REGISTRAZIONE AL SEMINARIO CBK REVIEW
DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI CERTIFICAZIONE CISSP
Parte A: Dati personali per la registrazione

Data del seminario*

Luogo del seminario*

Cognome*

Titolo

Nome*

Funzione Aziendale

Indirizzo (home)

Città

Provincia

CAP

Azienda

Telefono (home)*

Cellulare*

Email (home)*

Telefono (business)*

Fax (business)

Email (business)*

* Dati obbligatori (telefono e e-mail sono obbligatori in alternativa home o business)
Contestualmente alla registrazione al seminario "CBK REVIEW", dichiaro di essere a conoscenza ed
approvare quando segue:
Confidenzialità e Copyright - Sono a conoscenza che il materiale e i contenuti del seminario "CBK REVIEW" di
preparazione alla certificazione CISSP sono di proprietà di (ISC)² e sono protetti dalle vigenti leggi in materia di
proprietà intellettuale. I materiali e i contenuti non possono essere copiati, trasferiti, scambiati, venduti, resi pubblici e
comunque disseminati a chiunque al di fuori del seminario e possono essere usati solo per studio mio personale ed
individuale. Durante il corso non saranno ammesse registrazioni audio, video e foto. Qualunque trasgressione a questo
accordo comporterà la revoca della designazione alla certificazione e, se il caso, determinerà una appropriata azione
legale. Tutte le informazioni da me fornite presentando questa richiesta corrispondono al vero per quanto di mia
conoscenza.
Privacy - In relazione ai dati raccolti dal (ISC)² Italy Chapter dichiaro di avere preso visione dell'informativa di cui
agli artt.7 e 13 DLGV 196/03. Acconsento al trattamento dei miei dati per le finalità e con le modalità indicate nella
informativa stessa.

Data

Firma

rev.2017-XI

Inviare il modulo, compilato in ogni sua parte in caratteri leggibili e firmato,
per e-mail (scansione) a: corsi@isc2chapter-italy.it
(ISC)² Italy Chapter, Sede Legale: Viale Sabotino 19/2 20135 Milano (Italy)
Codice Fiscale: 97619910157 - P.IVA: 08439850960 - Internet: www.isc2chapter‐italy.it

REGISTRAZIONE AL SEMINARIO CBK REVIEW
DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI CERTIFICAZIONE CISSP
Parte B: Dati aziendali per la fatturazione

Azienda

Cod. Fiscale

Indirizzo Azienda

P.IVA

Città

Provincia

Telefono

Fax

CAP
Email

Nominativo del referente per l’azienda
I dati indicati saranno impiegati per la fatturazione e le comunicazioni con l’azienda. In caso di registrazione individuale
indicare Nome e Cognome a cui intestare la fattura. Per istruzioni particolari allegare foglio a parte.

Tariffe:

Indicare la tariffa appropriata

Early¹

Non soci
Soci²

Standard
€ 3000,00

€ 2500,00

€ 2700,00

¹ La tariffa Early è riconosciuta esclusivamente ai soci² e solo se il pagamento
viene ricevuto 16 giorni prima della data del seminario. In caso di ritardo nel
pagamento si dovrà integrare la tariffa a quella standard, nei termini sotto
indicati.
² Soci (ISC)2 Italy Chapter, CLUSIT, ISACA in regola con la quota sociale per
l’anno in corso al momento del seminario – allegare documentazione che
comprovi l’essere in regola.

Gli importi sono al netto dell’IVA
Registrazione:

Il presente modulo è ordine formale e impegnativo di partecipazione al seminario; quindi dovrà pervenire a (ISC)2 Italy Chapter, entro e
non oltre il decimo (10°) giorno precedente l’inizio del seminario.
Ogni tipo di modifica andrà comunicata per iscritto. La conferma di erogazione del seminario avverrà via email da parte di (ISC)2 Italy Chapter 3
giorni lavorativi prima della data di inizio dello stesso e conterrà tutte le informazioni relative alla sede in cui il seminario verrà svolto.

Pagamento:
Il pagamento dell’importo della tariffa indicata, alla quale deve essere aggiunta l’IVA 22%, dovrà avvenire in via anticipata, tramite bonifico a favore
di “(ISC)2 Italy Chapter” presso Banca Prossima, filiale di Piazza Paolo Ferrari 10, 20121 Milano
c/c 100000066938- IBAN: IT54O0335901600100000066938. BIC: BCITITMX.
Il pagamento dovrà pervenire:
• nel caso di tariffa Standard almeno il giorno lavorativo antecedente la data di inizio seminario,
• nel caso di tariffa Early almeno 16 giorni di calendario prima della data di inizio del seminario.
Nel caso venisse indicata la tariffa Early, ma il pagamento fosse effettuato dopo il termine previsto, si dovrà integrare la tariffa a quella Standard
prima dell’inizio del seminario.

Fatturazione:
La fatturazione avverrà al ricevimento del presente modulo, in base alla tariffa indicata e applicando l’IVA normale. In caso di esenzione IVA dovrà
esserne data informazione contestualmente all’invio del modulo di registrazione. Nel caso di integrazione dalla tariffa Early alla tariffa Standard, la
relativa fattura verrà emessa a pagamento effettuato.

Annullamento, rinvio, trasferimento e mancata partecipazione:
L’iscrizione al seminario viene ritenuta definitiva a ricevimento del presente modulo. Un’eventuale successiva comunicazione di annullamento, rinvio
o trasferimento deve essere effettuata per iscritto e comporta i seguenti costi:
 L'annullamento ricevuto entro il 22° giorno di calendario prima dell'inizio del seminario, comporta la restituzione dell'importo già pagato,
trattenendo € 100,00 per diritti amministrativi.
 L'annullamento ricevuto meno di 22 giorni di calendario prima dell'inizio del Seminario comporta la perdita del 100% della quota di iscrizione.
 La mancata partecipazione senza preavviso o con preavviso ricevuto meno di 5 giorni di calendario prima dell'inizio del Seminario equivale ad
annullamento e non comporta il rimborso della quota di iscrizione.
 Il trasferimento del delegato a un’altra data del seminario è possibile almeno 5 giorni di calendario prima dell'inizio del Seminario con un costo
aggiuntivo di € 100,00 per diritti amministrativi.
 E' possibile la sostituzione di partecipanti all'interno della stessa azienda con un costo aggiuntivo di soli € 100,00 a partecipante per diritti
amministrativi.
(ISC)2 Italy Chapter si riserva il diritto di cancellare il seminario entro 10 giorni se i partecipanti iscritti non raggiungessero il numero sufficiente,
dandone avviso sul sito e/o a mezzo e-mail. In questo caso la responsabilità di (ISC)2 Italy Chapter sarà limitata alla restituzione dell'importo
pagato.

Privacy:

In relazione ai dati raccolti dal (ISC)2 Italy Chapter si dichiara di avere preso visione dell'informativa di cui agli artt.7 e 13 DLGV 196/03 e di
acconsentire al trattamento dei dati per le finalità e con le modalità indicate nella informativa stessa. L’informativa è disponibile su
www.clusit.it/privacy.htm.

rev.2017-XI

Data

Timbro e Firma

Inviare il modulo, compilato in ogni sua parte in caratteri leggibili, completo di timbro dell’azienda e firma,
per e-mail (scansione) a: corsi@isc2chapter-italy.it.
(ISC)² Italy Chapter, Sede Legale: Viale Sabotino 19/2 20135 Milano (Italy)
Codice Fiscale: 97619910157 - P.IVA: 08439850960 - Internet: www.isc2chapter‐italy.it

