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Modulo di iscrizione - CIWM® Examination 
 
 
Nome e Cognome  

Nato il                                                   a  

Codice Fiscale  

Società  

Ruolo aziendale  

Indirizzo   n.   

CAP Città Prov.  

Tel. (ufficio)   

Tel. (abitazione) Cell.  

Email  

 

Si prega di allegare un C.V. aggiornato  

 
 
 
Documentazione ed iscrizione all’Esame Final 

 1a Iscrizione Iscrizione successiva 

Accesso  alla piattaforma online      2.400,00 € + IVA  

Iscrizione Esame       1.100,00 € + IVA    500,00 € + IVA (*) 

Totale  3.500,00 € + IVA  

 

(*) costo da sostenere nel caso di ripetizione degli esami  
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Scheda di iscrizione - CIWM® Examination 
Dati per l’intestazione e l’invio della fattura: 
 
 
Denominazione  

Settore di attività  

Via   n.   

CAP Città Prov.  

Telefono   

Partita IVA  

Codice Fiscale                                                                       Codice SDI  

 

Clausole contrattuali 

Il pagamento della quota di iscrizione verrà effettuato tramite bonifico bancario c/o Intesa Sanpaolo – Filiale 01876 – Via 
Verdi 8 Milano sul c/c n° 100000101007 - IBAN: IT 23 Q030 6909 4001 0000 0101 007 intestato a AIAF Formazione e 
Cultura Srl. 

L’iscrizione s’intende perfezionata all’atto della conferma di accettazione. 

Corsi di preparazione 

Ad avvenuta conferma di accettazione, in caso di mancata partecipazione o di rinuncia verrà trattenuto l’intero importo 
che verrà tuttavia considerato valido come iscrizione a un Corso successivo, purché ciò sia notificato almeno 30 gg. prima 
dell’inizio del Corso. 

L’AIAF si riserva la facoltà di rinviare o annullare i corsi programmati; ogni variazione verrà tempestivamente segnalata 
alle aziende e ai partecipanti. 

 
Ai sensi dell'art. 1341 C.C. approvo espressamente la clausola relativa alla disdetta. 
 

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
https://www.aiafschool.com/privacy 

 
Scarica e sottoscrivi l’informativa “Iscrizione Corsi di Formazione ed Eventi“ 
https://www.aiafschool.com/privacyinformativacorsieventi 
 
 
Firma per accettazione (con timbro se azienda)  
 

Firma per la specifica approvazione delle clausole contrattuali  
(art. 1341 2° comma Codice Civile) - (con timbro se azienda)  
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data  


