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MASTER IN GLOBAL EVENT MANAGEMENT

23a EDIZIONE –

inizio 25 FEBBRAIO 2019 - LONDRA

DOMANDA DI ISCRIZIONE

Il/la sottoscritto/a:
Cognome:

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Nome:

Residente in via:

N°

Città:

CAP:
Prov:

Cod. Fiscale:
N° Tel:

n° Cell:

E-mail:
Titolo di studio:
Fonte di conoscenza dell’iniziativa:

(specificare il nome del sito internet o del giornale)

Chiede di iscriversi al:

Master in Global Event Management

La quota di iscrizione totale del Master è di € 5.500.
Il richiedente, nel caso di superamento della selezione, si impegna entro 5
giorni dalla comunicazione telefonica o via e-mail dell’idoneità, a versare a
titolo di prima rata la somma di € 700,00 ; la restante quota di € 4.800 potrà
essere versata in una delle seguenti modalità (barrare 1 o 2):
[1] In un'unica soluzione tramite bonifico bancario da effettuarsi nella
data comunicata dalla segreteria a favore della S.E.SE.F. SrL ( c/c 1000/3339
IBAN: IT89O0306904075100000003339 presso Intesa Sanpaolo Filiale di Bari
– via C. Rosalba n.47/H). E’ fatto obbligo di inviare contestualmente copia
della ricevuta di pagamento a mezzo fax al numero 0802070030.
[2] In ulteriori 5 rate da 980€ l’una con modalità e tempi indicati dalla
segreteria.

(per questa seconda modalità vengono applicate 100€ di spese, servizio riservato agli
studenti che non usufruiscono di borse di studio/voucher sia privati che pubblici)

ALLOGGIO GRATUITO FORNITO DALLA SESEF:

(barrare con una x se si desidera riceverlo, non ha alcun costo aggiuntivo, servizio riservato
agli studenti che non usufruiscono di borse di studio/voucher sia privati che pubblici)

Alloggio a Londra per le ore di parte d’aula [SI] [NO]
Data____________

Firma_________________________

Autorizzo la S.E.SE.F. srl al trattamento dei miei dati personali ai sensi
dell’art.13 D. Lgs. 196/2003.
Data____________

Firma_________________________

Il sottoscrivente dichiara di aver preso visione e di accettare, ai sensi degli
art.li 1341 e succ. cod. civ., le condizioni generali di contratto previste nei
punti 1(ISCRIZIONE), 2(ALLOGGI), 3(STAGE), 4(DIRITTO DI RECESSO),
5(FACOLTA’ DI MODIFICA), 6(PAGAMENTO DILAZIONATO).
Data____________

Firma_________________________

1) ISCRIZIONE: il presente modulo dovrà
pervenire alla S.E.SE.F. srl a mezzo fax al
numero 0802070030. Il contratto si perfeziona
con il ricevimento della presente domanda
d’iscrizione, con la sottoscrizione della quale il
richiedente dichiara di aver esaminato il bando
e di accettarlo integralmente.
2) ALLOGGI*: il presente servizio è offerto
gratuitamente dalla S.E.SE.F srl, che non è
responsabile della tenuta degli alloggi, attività
che saranno curate dalla società gestrice e
fornitrice il cui nome e recapiti saranno
comunicati al richiedente.
3) STAGE: lo stage potrà essere attivato
presso le aziende segnalate dalla Scuola o
anche in aziende esterne reperite direttamente
dal corsista. La scuola fornisce un elenco
dettagliato di aziende tra le quali il corsista può
scegliere ed una formazione adeguata per il
reperimento dello stage. In caso di
indisponibilità momentanea a frequentare lo
stage del richiedente, questi dovrà inviare via
fax apposita richiesta di posticipo prima della
fine della parte didattica. Nel caso in cui non si
possa attivare lo stage o lo stesso si interrompa
per motivi non imputabili alla S.E.SE.F. srl la
stessa non sarà tenuta né al reperimento di un
ulteriore stage né ad alcun rimborso.
4) DIRITTO DI RECESSO: è possibile
rinunciare all’iscrizione entro n.10 giorni dalla
data di invio della presente domanda
d’iscrizione comunicando la decisione
esclusivamente a mezzo fax al numero
0802070030. Se il recesso viene comunicato
oltre i 10 giorni previsti dal presente contratto il
richiedente è tenuto a versare la somma di €
700,00 a titolo di penale. Se il recesso avviene
successivamente alla data di inizio del Master o
la mancata presenza non sia stata comunicata
entro questa data, sarà dovuta l’intera quota
d’iscrizione. E’ possibile comunque trasferire
l’iscrizione versata all’edizione successiva del
Master o ad altro Corso.
5) FACOLTA’ DI MODIFICA: S.E.SE.F. SrL si
riserva, per ragioni organizzative e a proprio
insindacabile giudizio, di apportare modifiche al
calendario o alla sede prevista, nonché di
sostituire un docente o un rappresentante
aziendale. La Direzione si riserva di prendere
provvedimenti insindacabili, quali
l’allontanamento, nel caso che il richiedente,
durante la frequenza del Master, tenga un
comportamento irrispettoso sia verso gli altri
corsisti sia verso il personale docente.
6) PAGAMENTO DILAZIONATO*: la prima
rata di 700€ dovrà essere versata al
superamento della selezione. Il versamento
delle successive cinque rate da 980€ l’una
avverrà tramite apertura di un bonifico
periodico presso la propria banca a favore della
SESEF srl, indicante le date di versamento così
come comunicate dalla SESEF srl. E’ fatto
obbligo di inviare tramite fax al numero
0802070030 copia della ricevuta del bonifico
periodico rilasciata dalla banca.
*servizi riservati agli studenti che non
usufruiscono di borse di studio/voucher sia
privati che pubblici
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