
 

 

 

 

1. Compilare e firmare il presente modulo di iscrizione 

2. Compilare e firmare la liberatoria (vedi ultima pagina) 

3. Pagare acconto del 50% con bonifico bancario sul conto IBAN: IT 62 U 06 2300 1657 0000 4393 9739 intestato 
a ITER srl all’atto della conferma di iscrizione sulla base delle quotazioni sotto riportate. Per pagamento con 
carta di credito andare sul sito www.iter.it/pnq. 

4. Il pagamento del saldo del 50% verrà richiesto entro il 12/12/2022. Causale da indicare nel bonifico: PNQ® 
Percorso completo - ONLINE 

5. Inviare il presente modulo di iscrizione e la liberatoria compilati e firmati insieme alla ricevuta di 
pagamento via e-mail a iter@iter.it o via fax 02 2953 2355 

6. Ad iscrizione avvenuta e al saldo seguirà regolare fattura 

 
Nome e cognome: ___________________________________________ Data di nascita: _________________________ 
Luogo di nascita: ____________________________ Codice fiscale: __________________________________________ 
Indirizzo completo: ____________________________________________________________________________________ 
E-mail: _______________________________________ Cellulare: ______________________________________________ 
Modalità di conoscenza del corso: ____________________________________________________________________ 

Soggetti con P.IVA 
P. IVA: ______________________________Dati di fatturazione: ______________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
Email PEC o Cod. Destinatario: ________________________________________________________________________ 

 

ISCRIZIONE E PAGAMENTO EFFETTUATO 
Barrare con una “X”: 

 Quota di partecipazione   € 1.400,00 + Iva 22% (€ 1.708,00 Iva inclusa) 
 Quota soci SIF € 1.200,00 + Iva 22% (€ 1.464,00 Iva inclusa) 

 
In caso di dichiarazione mendace l’iscrizione del partecipante non verrà confermata e la quota pagata sarà 
restituita, salvo l’integrazione del pagamento pari all’importo mancante. 
Annullamento corso. In caso di annullamento del Corso per qualsiasi motivo non imputabile all’iscritto, ivi 
compreso il non raggiungimento del numero minimo di iscritti, l’importo pagato dall’iscritto verrà interamente 
restituito. 
Recesso dell’iscritto. Ai sensi degli artt. 49, 52 e 54 del D.Lgs. 206/2005, l’iscritto ha diritto di recedere dal 
contratto, senza indicarne le ragioni, entro 14gg. dalla avvenuta iscrizione al Corso. Per esercitare tale diritto 
di recesso, l’iscritto dovrà inviare espressa comunicazione scritta a iter@pec-legal.it entro il predetto termine 
di 14gg. A questo fine potrà utilizzare, senza tuttavia esserne obbligato, il modulo tipo di recesso contenuto 
nell’Allegato B al D.Lgs. 206/2005. Nel caso l’iscritto receda dal contratto entro il termine di 14gg. sopra indicato, 
gli sarà restituito l’intero importo pagato decurtato di € 50+Iva per la gestione amministrativa della pratica. Nel 
caso l’iscritto receda dal contratto oltre il termine di 14gg. sopra indicato, gli sara trattenuto quale penale 
dall’importo pagato: 
▪ € 100+Iva nel caso di recesso scritto esercitato oltre 60gg. prima dell’inizio del Corso. 
▪ € 200+Iva nel caso di recesso scritto al Corso esercitato tra 60gg. e 30gg. prima dell’inizio del Corso. 
▪ € 300+Iva nel caso di recesso scritto al Corso esercitato tra 29gg. e 7gg. prima dell’inizio del Corso. 
▪ L’’intero importo pagato nel caso di recesso scritto esercitato entro gli ultimi 6gg. prima dell’inizio del 

Corso o a Corso già avviato. 
Info privacy. Garantiamo che i dati personali verranno trattati con la massima riservatezza e sicurezza, ai sensi 
della normativa vigente del GDPR - Regolamento Privacy 
2018 UE 2016/679. 

 
 

Data: ____________________________Firma:_______________________________________________________________ 

ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DI FORMAZIONE IN 
PROGRAMMAZIONE NEUROQUANTISTICA® 

Iscrizione al percorso completo (8 gg. - 4 Moduli) 
Iscrizioni aperte fino al raggiungimento del numero 

massimo 

http://www.iter.it/pnq
mailto:iter@iter.it
mailto:iter@pec-legal.it

