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MODULO DI ISCRIZIONE ALLA FORMAZIONE "LATTE DI MAMMA_2" 
 
La/il sottoscritta/o: ................................ …………………………………….……… nata/o a ……………………….…………il ………………………………… 
residente in.........................................................................., Via …………………………………………………… n………….. Provincia ……....... 
Tel. ……………………………………………………………………………….……, e.mail ………………………………………………………………………………………… 
Cod. Fisc. o P. IVA: ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CONDIZIONI CONTRATTUALI 
Date degli incontri: 17 – 18 aprile, 8 – 9 maggio 2021. 
 
FORMATORI 
Il corso sarà tenuto da docenti esperti di qualificata esperienza e/o professionalità. 
 
MATERIALE DIDATTICO 
Ad ogni partecipante sarà consegnato, quando previsto, materiale didattico relativo al corso, in forma cartacea o scaricabile 
dal sito. 
 
ATTESTATI 
Al termine del corso, su richiesta del partecipante, verrà rilasciato un Attestato di partecipazione. L’Attestato verrà rilasciato 
solo al partecipante che avrà frequentato almeno l’80% delle ore previste dal corso. 
 
COSTO DEL PERCORSO 
Il costo complessivo del percorso “Latte di mamma_2” ammonta a € 210,00 
 
SCONTI 
Per dipendenti di Idea Sociale e operatrici attive del Melograno Nazionale sconto del 10%  
 
MODALITA D’ISCRIZIONE 
L’iscrizione si conferma mediante: 
-LA RESTITUZIONE DI QUESTO MODULO SOTTOSCRITTO PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E DEI COSTI 
DEL CORSO; 
-L’ATTESTAZIONE DEL VERSAMENTO DELLA RATA DEL CORSO PARI A € 210,00. 
IBAN per il versamento: IT 15 Y 02008 62100 000 105779517  
Causale: Iscrizione “Latte di Mamma_2” – Nominativo del partecipante – 
Nel caso in cui il modulo di iscrizione non sia accompagnato da attestazione di pagamento, l’iscrizione non verrà ritenuta valida. 
 
MODALITA’ DI FATTURAZIONE 
La fattura verrà emessa al ricevimento del modulo di iscrizione unitamente all’attestazione di pagamento della quota di 
iscrizione. 
 
MODALITA’ ORGANIZZATIVE 
Il numero di partecipanti è stabilito dalla Direzione della Scuola dei 1000 giorni, su indicazione degli Uffici Amministrativi. 
Per le richieste di partecipazione tardive, l’organizzazione deciderà di accettare o rifiutare l’adesione, valutando ogni singola 
proposta. 
 
ANNULLAMENTO DEL CORSO 
La Direzione della Scuola dei 1000 giorni si riserva sempre e comunque la facoltà di annullare il corso per mancato 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsti o per motivi organizzativi e gestionali di qualsiasi natura. Il corso 
potrà essere annullato anche in corso d’opera. In caso di annullamento parziale o totale del corso da parte della Direzione della 
Scuola dei 1000 giorni, la stessa garantirà il rimborso della cifra versata dal partecipante o, in accordo con lo stesso, l’iscrizione 
dello stesso ad un’edizione successiva senza importi aggiuntivi. 
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In ogni caso, la responsabilità della Scuola dei 1000 giorni sarà limitata al solo rimborso delle quote eventualmente già pagate 
e alla tempestiva comunicazione della cancellazione e/o variazione intervenuta. 
 
RITIRO DAL PERCORSO FORMATIVO DURANTE LA FREQUENZA DEL CORSO 
Il/la partecipante può rinunciare al corso in qualsiasi momento. Se intende rinunciarci a corso e frequenza già avviati, l’importo 
previsto dovrà essere corrisposto per intero. 
Vedesi Condizioni alla voce “Clausola di Recesso”. 
 
RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE – CESSIONE DELLA PROPRIA ISCRIZIONE 
Il partecipante iscritto potrà cedere la propria iscrizione ad altro partecipante interessato, prima dell’avvio del corso. 
In ogni caso la cessione della propria iscrizione, dovrà essere gestita in completa autonomia dal cedente con l’obbligo di 
informare tempestivamente via e mail, la segreteria organizzativa del corso: scuola@i1000giornidelmelograno.org 
Il partecipante a cui è stata ceduta l’iscrizione dovrà ricompilare la scheda d’iscrizione in ogni sua parte, e sottoscrivere le 
Condizioni Contrattuali. 
La quota versata dal cedente, verrà rimborsata da parte del sostituto iscritto solo ed esclusivamente ad avvenuto pagamento. 
 
CLAUSOLA DI RECESSO 
1. Il/la partecipante al corso può recedere dal contratto entro 14 giorni dall'iscrizione, effettuata tramite il portale della Scuola 
o in presenza presso una sede di segreteria. Tale diritto consiste nella restituzione del totale della quota già versata dal 
partecipante. 
2. Il/la partecipante non potrà avvalersi del diritto di recesso e non potrà esercitarlo nel caso in cui, prima del termine dei 14 
giorni, abbia partecipato al percorso formativo. Si invitano per tale ragione gli utenti consumatori finali a non cominciare la 
fruizione dei corsi acquistati se hanno intenzione di esercitare il proprio diritto di recesso, in quanto se la fruizione del corso 
dovesse essere iniziata, non sarà possibile richiedere il recesso. 
3. Oltre i 14 giorni dalla data di iscrizione non saranno prese in considerazione le richieste di avvalersi del diritto di recesso. 
4. La comunicazione di recesso di cui al punto 1, dovrà pervenire, a pena di irricevibilità, entro i termini ivi indicati (14 giorni 
dalla data di iscrizione), a mezzo mail all’indirizzo: scuola@i1000giornidelmelograno.org 
Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, nessun altro caso di rimborso è contemplato.  
 
Data 
 
Per accettazione* 
 
 
 
*NOTA BENE 
Il presente documento si ritiene valido ai fini dell'iscrizione quando “Inviato” in modalità telematica all’indirizzo di posta 
elettronica: scuola@i1000giornidelmelograno.org. 
In ogni caso è preferibile la consegna del documento con firma in originale tramite le seguenti modalità: 

- via posta pec a: ideasociale@pec.it 

- via posta ordinaria (busta e francobollo) a: Idea Società Cooperativa Sociale, Via F. Baracca 14, 31100 Treviso. 
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