
Scheda di iscrizione al  
Master Online in "Diagnosi e Trattamento dei Disturbi di Personalità" 

Si prega di compilare il presente modulo in modo leggibile ed in ogni sua parte, di firmarlo e di inviarlo 
tramite email, insieme alla ricevuta del pagamento della quota di iscrizione, all'indirizzo 
formazione@tagesonlus.org. I dati inseriti verranno utilizzati ai fini della registrazione al corso e della 
fatturazione.  

Nome e Cognome ___________________________________________________________________________ 

Residente a ____________________________________________ in Provincia di _______________________ 

in Via/Piazza ____________________________________________ al n° ________ CAP __________________ 

Codice Fiscale ______________________________________________________________________________ 

Partita IVA __________________________________________________________________________________ 

Indirizzo email ______________________________________________________________________________ 

N° di telefono _______________________________________________________________________________ 

PEC o Codice Univoco _______________________________________________________________________ 

Laurea in _________________________________ presso l'Università _________________________________ 

Iscrizione all'Ordine _____________________________________________ con n° _____________________ 
 
Specializzazione in __________________________________________________________________________ 

     conseguita      in corso, presso ______________________________________________________________ 

Il costo totale del corso è di euro 942,62 + IVA (euro 1.150). Per iscriversi è necessario versare la quota di euro 
375 (IVA inclusa) entro e non oltre il 09/10/2020; il restante importo può essere saldato come indicato sotto. In 
caso di non attivazione del corso da parte degli organizzatori, i partecipanti riceveranno un rimborso completo 
della quota versata; in caso di rinuncia da parte del partecipante, si applicano le seguenti clausole di 
cancellazione: a più di quindici giorni dall'inizio del corso, verrà rimborsato il 50% dell'importo versato (al 
netto dell'IVA) ad eccezione della quota di iscrizione; a quindici giorni o meno dall'inizio del corso o durante il 
suo svolgimento, non sono previsti rimborsi e sarà dovuta l'intera quota prevista per il corso. 

     Allego la ricevuta del pagamento della quota di iscrizione pari a euro 375 (IVA inclusa), effettuata a mezzo 
bonifico come segue: Intestatario "Tages Srl"; Causale "MasterDP - Cognome Nome"; IBAN 
IT16X0103002861000000788247; Banca: Monte dei Paschi di Siena, filiale Galluzzo (Firenze). 
 
Salderò il restante importo: 
 

      In un'unica soluzione pari a euro 775 (IVA inclusa) entro il 23/10/2020 
      In tre rate ciascuna da euro 275 (IVA inclusa) entro le seguenti date: 23/10/2020, 22/01/2021, 26/03/2021 
(in caso di pagamento rateale, è prevista una maggiorazione di euro 50 sul totale, già compresa nelle rate 
riportate sopra) 
 
Acconsento: 

     Al trattamento dei miei dati personali (Legge 196/03 e Regolamento UE 679/16) 
     All'iscrizione alla newsletter di Tages Onlus per conoscere tutte le novità cliniche e formative 

Data e Luogo ___________________________      Firma _______________________________________

mailto:formazione@tagesonlus.org

