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MODULO DI ISCRIZIONE 

Da compilare in stampatello ed inviare via email a formazione@nextint.it oppure via fax allo 0236572332. 

Corso 
Data mining e business analytics con RapidMiner 

□ Parte 1        □ Parte 2 

Data di inizio  Sede Corso       Aula             On Site 
 

DATI PARTECIPANTE 

Cognome: Nome:  

Telefono: Fax: 

Email: 

Società: 

Settore di attività: 
 

DATI DI FATTURAZIONE 

Fatturare a: 

Società: 

Indirizzo: 

CAP: Città: Provincia: 

Partita IVA: 

Telefono: Fax: 

Email: 
 

PERSONA DA CONTATTARE PER COMUNICAZIONI 

Cognome: Nome:  

Telefono: Fax: 

Email: 
 

Data       Firma  

    Condizioni generali *    Privacy/Trattamento dati personali **  

              Accetto            Non Accetto                Accetto              Non Accetto 
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È indispensabile iscriversi al corso mediante il presente modulo.  

Seguirà da parte di NextInt conferma dell’iscrizione tramite email o fax. 

 

Modalità di pagamento 

Pagamento mediante Accredito su conto corrente bancario intestato a: 

NEXTINT S.a.s. di Massimiliano Di Bartolo & C. 

IBAN : IT46J0308301612000000033644 

BIC/SWIFT : BLPIIT21 

Condizioni generali * 

 L’iscrizione viene confermata inviando a NextInt il ‘Modulo di iscrizione ai corsi’, compilato in tutte le 
sue parti, sottoscritto per accettazione delle Condizioni Generali, e la copia del bonifico bancario effettuato 
a favore di NextInt sas.  

 La documentazione necessaria per confermare l’iscrizione va inviata via fax o via email almeno 7 giorni 
lavorativi prima della data di inizio del corso (data di chiusura delle iscrizioni). Iscrizioni successive a 
tale data saranno accettate solo in caso di disponibilità di posti. 

 È possibile annullare la partecipazione al corso inviando una comunicazione scritta via fax o via email che 
deve pervenire a NextInt almeno 7 giorni lavorativi prima della data di inizio del corso. In tal caso la 
somma versata a titolo di iscrizione verrà rimborsata. Oltre questo termine, nel caso in cui la rinuncia 
pervenga prima dei 3 giorni lavorativi antecedenti la data di inizio del corso verrà trattenuto il 30% (più 
IVA) dell’intera quota di partecipazione. La rinuncia pervenuta nei 3 giorni lavorativi antecedenti la data 
di inizio del corso prevede il pagamento dell’intera quota di partecipazione. 

 La mancata presentazione del partecipante all’inizio del corso o il ritiro del partecipante a corso già iniziato 
prevedono il pagamento dell’intera quota di partecipazione e il partecipante avrà diritto a ricevere il 
materiale distribuito al corso. 

Privacy/Trattamento dati personali ** 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs.196/03 La informiamo che i dati personali comunicati saranno raccolti e conservati a 
cura di NextInt ed utilizzati per l’invio di materiale e di comunicazioni relativamente a: eventi, iniziative di 
formazione e marketing, news su soluzioni e servizi erogati da NextInt.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio per beneficiare dei servizi di cui sopra e l’eventuale diniego di consenso 
comporta l’impossibilità di erogare il servizio richiesto.  

I dati personali verranno trattati manualmente e con l'ausilio di mezzi e di sistemi informatici, conservati per la durata 
prevista dal D. Lgs. 196/2003 e alla fine distrutti.  

Il sottoscrivente gode dei diritti assicurati dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 che potranno essere esercitati secondo 
l’art.8 dello stesso decreto mediante apposita richiesta al titolare o al responsabile del trattamento. 


