
MODULO DI ISCRIZIONE CORSI

Dopo aver verificato la disponibilità dei posti, inviare il modulo via fax allo 0971.21.432

3DLiFe s.r.l.
Via Torraca 76  

85100 Potenza (PZ)
Telefax. (+39) 0971.21.432

PI & CF   01654040763
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Corso Luogo CodiceCodice ImportoImportoImporto IVA (20 %)IVA (20 %)IVA (20 %) TOTALETOTALETOTALE

ArchiCAD 14 MATERA MT02MT02 €  € €

ArchiCAD 14 (avanzato) Presso vs sede € 60.00 /ora€ 60.00 /ora Ore n°_____Ore n°_____Ore n°_____ € €

          Il corso avanzato ha un costo di € 60.00 ad ora + spese di trasferta con un pacchetto minimo di ore 4           Il corso avanzato ha un costo di € 60.00 ad ora + spese di trasferta con un pacchetto minimo di ore 4           Il corso avanzato ha un costo di € 60.00 ad ora + spese di trasferta con un pacchetto minimo di ore 4           Il corso avanzato ha un costo di € 60.00 ad ora + spese di trasferta con un pacchetto minimo di ore 4           Il corso avanzato ha un costo di € 60.00 ad ora + spese di trasferta con un pacchetto minimo di ore 4           Il corso avanzato ha un costo di € 60.00 ad ora + spese di trasferta con un pacchetto minimo di ore 4           Il corso avanzato ha un costo di € 60.00 ad ora + spese di trasferta con un pacchetto minimo di ore 4           Il corso avanzato ha un costo di € 60.00 ad ora + spese di trasferta con un pacchetto minimo di ore 4           Il corso avanzato ha un costo di € 60.00 ad ora + spese di trasferta con un pacchetto minimo di ore 4           Il corso avanzato ha un costo di € 60.00 ad ora + spese di trasferta con un pacchetto minimo di ore 4           Il corso avanzato ha un costo di € 60.00 ad ora + spese di trasferta con un pacchetto minimo di ore 4           Il corso avanzato ha un costo di € 60.00 ad ora + spese di trasferta con un pacchetto minimo di ore 4           Il corso avanzato ha un costo di € 60.00 ad ora + spese di trasferta con un pacchetto minimo di ore 4           Il corso avanzato ha un costo di € 60.00 ad ora + spese di trasferta con un pacchetto minimo di ore 4           Il corso avanzato ha un costo di € 60.00 ad ora + spese di trasferta con un pacchetto minimo di ore 4 

Art-lantis 3 R €  € €

Art-lantis 3 STUDIO € € €

TOTALETOTALETOTALE €
La quota d’iscrizione s’intende per persona e al netto di IVA e comprende: la docenza, la documentazione didattica, secondo le specifiche delle schede tecniche dei 
corsi, l’uso dei sistemi e il materiale necessario alle esercitazioni.
La quota d’iscrizione s’intende per persona e al netto di IVA e comprende: la docenza, la documentazione didattica, secondo le specifiche delle schede tecniche dei 
corsi, l’uso dei sistemi e il materiale necessario alle esercitazioni.
La quota d’iscrizione s’intende per persona e al netto di IVA e comprende: la docenza, la documentazione didattica, secondo le specifiche delle schede tecniche dei 
corsi, l’uso dei sistemi e il materiale necessario alle esercitazioni.
La quota d’iscrizione s’intende per persona e al netto di IVA e comprende: la docenza, la documentazione didattica, secondo le specifiche delle schede tecniche dei 
corsi, l’uso dei sistemi e il materiale necessario alle esercitazioni.
La quota d’iscrizione s’intende per persona e al netto di IVA e comprende: la docenza, la documentazione didattica, secondo le specifiche delle schede tecniche dei 
corsi, l’uso dei sistemi e il materiale necessario alle esercitazioni.
La quota d’iscrizione s’intende per persona e al netto di IVA e comprende: la docenza, la documentazione didattica, secondo le specifiche delle schede tecniche dei 
corsi, l’uso dei sistemi e il materiale necessario alle esercitazioni.
La quota d’iscrizione s’intende per persona e al netto di IVA e comprende: la docenza, la documentazione didattica, secondo le specifiche delle schede tecniche dei 
corsi, l’uso dei sistemi e il materiale necessario alle esercitazioni.
La quota d’iscrizione s’intende per persona e al netto di IVA e comprende: la docenza, la documentazione didattica, secondo le specifiche delle schede tecniche dei 
corsi, l’uso dei sistemi e il materiale necessario alle esercitazioni.
La quota d’iscrizione s’intende per persona e al netto di IVA e comprende: la docenza, la documentazione didattica, secondo le specifiche delle schede tecniche dei 
corsi, l’uso dei sistemi e il materiale necessario alle esercitazioni.
La quota d’iscrizione s’intende per persona e al netto di IVA e comprende: la docenza, la documentazione didattica, secondo le specifiche delle schede tecniche dei 
corsi, l’uso dei sistemi e il materiale necessario alle esercitazioni.
La quota d’iscrizione s’intende per persona e al netto di IVA e comprende: la docenza, la documentazione didattica, secondo le specifiche delle schede tecniche dei 
corsi, l’uso dei sistemi e il materiale necessario alle esercitazioni.
La quota d’iscrizione s’intende per persona e al netto di IVA e comprende: la docenza, la documentazione didattica, secondo le specifiche delle schede tecniche dei 
corsi, l’uso dei sistemi e il materiale necessario alle esercitazioni.
La quota d’iscrizione s’intende per persona e al netto di IVA e comprende: la docenza, la documentazione didattica, secondo le specifiche delle schede tecniche dei 
corsi, l’uso dei sistemi e il materiale necessario alle esercitazioni.
La quota d’iscrizione s’intende per persona e al netto di IVA e comprende: la docenza, la documentazione didattica, secondo le specifiche delle schede tecniche dei 
corsi, l’uso dei sistemi e il materiale necessario alle esercitazioni.
La quota d’iscrizione s’intende per persona e al netto di IVA e comprende: la docenza, la documentazione didattica, secondo le specifiche delle schede tecniche dei 
corsi, l’uso dei sistemi e il materiale necessario alle esercitazioni.

Modalità di pagamento
L'accettazione dell'iscrizione è subordinata all'avvenuto pagamento della quota di partecipazione. Il pagamento deve avere valuta tassativa della data d’inizio corso. 
Indicare la modalità di pagamento prescelta:
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Bonifico Bancario con valuta data inizio corso (la copia del bonifico deve essere inviata tramite fax o consegnata dal partecipante al corso)

C/C 3DLiFe s.r.l. - AG.N.2 VIALE MARCONI, 273-275 85100 POTENZA PZ Codice IBAN: IT54U0578704201185576030896 BIC: APULIT3B

Bonifico Bancario con valuta data inizio corso (la copia del bonifico deve essere inviata tramite fax o consegnata dal partecipante al corso)

C/C 3DLiFe s.r.l. - AG.N.2 VIALE MARCONI, 273-275 85100 POTENZA PZ Codice IBAN: IT54U0578704201185576030896 BIC: APULIT3B
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Informativa ai sensi dell’art.13 D. Lgs n.196/2003: i Suoi dati saranno trattati da 3DLiFe s.r.l. – Potenza (PZ) e dalle società con essa in rapporto di controllo e collegamento 
ai sensi dell’art. 2359 cod. civ. - titolari del trattamento - per evadere la Sua richiesta di partecipare ai corsi. Tutti i dati richiesti sono indispensabili per il suddetto fine. 
Inoltre, previo Suo consenso, i Suoi dati saranno trattati dalle titolari per finalità di marketing, attività promozionali, offerte commerciali e per indagini di mercato. Responsabile 
del trattamento è il Responsabile Dati presso 3DLiFe. L’elenco completo ed aggiornato delle società in rapporto di controllo e collegamento ai sensi dell’art. 2359 cod. civ. 
con 3DLiFe s.r.l. e dei responsabili è disponibile su richiesta dell’interessato telefonando allo 0971.21.432. I Suoi dati saranno resi disponibili agli incaricati preposti alle 
operazioni di trattamento finalizzate alla gestione ed elaborazione dei dati. Ai sensi dell'art. 7, D.Lgs 196/2003, potrà esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare e 
cancellare i Sui dati o opporsi al loro trattamento scrivendo ad 3DLiFe s.r.l. – Via Torraca, 76 – 85100 Potenza (PZ). Se non desidera che i titolari utilizzino i Suoi dati per le 
finalità e secondo le modalità illustrate nell'informativa barri la casella qui a fianco 
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Rinunce e Disdette
Qualsiasi rinuncia deve pervenire per iscritto (via fax o e-mail). E’ prevista una penale del 100% 
se la rinuncia è notificata nei 7 (sette) giorni lavorativi precedenti la data d’inizio corso o in 
caso di mancata notifica. 
3DLiFe s.r.l. si riserva il diritto di annullare o modificare la data di svolgimento di un corso in 
qualunque momento. In tal caso la quota di partecipazione sarà interamente restituita o trasferita, 
su richiesta dell’azienda, ad altre iniziative. Resta espressamente esclusa qualsiasi altra forma di 
risarcimento a favore del cliente da parte di 3DLiFe s.r.l.

Rinunce e Disdette
Qualsiasi rinuncia deve pervenire per iscritto (via fax o e-mail). E’ prevista una penale del 100% 
se la rinuncia è notificata nei 7 (sette) giorni lavorativi precedenti la data d’inizio corso o in 
caso di mancata notifica. 
3DLiFe s.r.l. si riserva il diritto di annullare o modificare la data di svolgimento di un corso in 
qualunque momento. In tal caso la quota di partecipazione sarà interamente restituita o trasferita, 
su richiesta dell’azienda, ad altre iniziative. Resta espressamente esclusa qualsiasi altra forma di 
risarcimento a favore del cliente da parte di 3DLiFe s.r.l.

Rinunce e Disdette
Qualsiasi rinuncia deve pervenire per iscritto (via fax o e-mail). E’ prevista una penale del 100% 
se la rinuncia è notificata nei 7 (sette) giorni lavorativi precedenti la data d’inizio corso o in 
caso di mancata notifica. 
3DLiFe s.r.l. si riserva il diritto di annullare o modificare la data di svolgimento di un corso in 
qualunque momento. In tal caso la quota di partecipazione sarà interamente restituita o trasferita, 
su richiesta dell’azienda, ad altre iniziative. Resta espressamente esclusa qualsiasi altra forma di 
risarcimento a favore del cliente da parte di 3DLiFe s.r.l.

Rinunce e Disdette
Qualsiasi rinuncia deve pervenire per iscritto (via fax o e-mail). E’ prevista una penale del 100% 
se la rinuncia è notificata nei 7 (sette) giorni lavorativi precedenti la data d’inizio corso o in 
caso di mancata notifica. 
3DLiFe s.r.l. si riserva il diritto di annullare o modificare la data di svolgimento di un corso in 
qualunque momento. In tal caso la quota di partecipazione sarà interamente restituita o trasferita, 
su richiesta dell’azienda, ad altre iniziative. Resta espressamente esclusa qualsiasi altra forma di 
risarcimento a favore del cliente da parte di 3DLiFe s.r.l.

Rinunce e Disdette
Qualsiasi rinuncia deve pervenire per iscritto (via fax o e-mail). E’ prevista una penale del 100% 
se la rinuncia è notificata nei 7 (sette) giorni lavorativi precedenti la data d’inizio corso o in 
caso di mancata notifica. 
3DLiFe s.r.l. si riserva il diritto di annullare o modificare la data di svolgimento di un corso in 
qualunque momento. In tal caso la quota di partecipazione sarà interamente restituita o trasferita, 
su richiesta dell’azienda, ad altre iniziative. Resta espressamente esclusa qualsiasi altra forma di 
risarcimento a favore del cliente da parte di 3DLiFe s.r.l.
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