Da inviare via e-mail a amministrazione@comunicareimpresa.com

AL COMITATO DI SELEZIONE
▪

Amb. Umberto Vattani

Presidente VENICE INTERNATIONAL UNIVERSITY e Consigliere Generale FONDAZIONE ITALIA USA

▪

Prof.Stefania Giannini

Vicedirettore generale dell’Unesco a Parigie Direttore del Master

▪

On. Catia Polidori

Direttore Esecutivo FONDAZIONE ITALIA USA

MODULO DI IMMATRICOLAZIONE MASTER CON BORSA DI STUDIO PARZIALE
Centro Studi Comunicare l’Impresa - Via Mitolo, 23 - 70124 Bari - Tel. 080 5026844 / Fax. 080 5026892
www.mastermarcom.eu - info@comunicareimpresa.com

Il sottoscritto/a .............................................................................................., nato/a a .......................................(......),
il ......................................................, residente a ................................................................................................(......),
via ..............................................................., CAP .......................... tel. ......................................................................,
C.F. ................................................................, e-mail .................................................................................................,
Fonte di conoscenza dell’iniziativa (se internet indicare il sito) ..................................................................................

CHIEDE
di essere immatricolato al Master Online in
Global Marketing, Comunicazione & Made in Italy (in sigla MARCOM)
➢ ACCESSO AL MASTER MARCOM CON BORSA DI STUDIO PARZIALE AL COSTO DI € 1.090,00
(anziché al costo di € 3.590,00) perché selezionato come
Laureato/a in _____________________________________________________________________________
Imprenditore/Professionista di interesse per lo sviluppo delle relazioni commerciali tra Italia e Stati Uniti
Indicato/a o Referenziato da Azienda _________________________________________________________
Si allega la seguente documentazione:
- Curriculum vitae aggiornato;
- Copia di un documento di identità;
- Ricevuta di versamento di € 600,00 (seicento/00) con bonifico bancario sul conto BANCA PROSSIMA
S.P.A. – IBAN: IT40N0335901600100000141129 – BIC: BCITITMX intestato a PROCOM CORPORATE
con la seguente causale: “Acconto Iscrizione MARCOM”, indicando il nome e il cognome.* Tale quota sarà
restituita entro 7 giorni lavorativi, in caso di mancata assegnazione della borsa di studio, a insindacabile
giudizio del Comitato di Selezione.
*Il versamento del saldo della quota d’iscrizione di € 490,00 (quattrocentonovanta/00) andrà effettuato entro 30
giorni dall’inizio del master sulle medesime coordinate bancarie con la seguente causale: “Saldo Iscrizione
MARCOM”, indicando il nome e il cognome.
1. RECESSO: l’iscritto può esercitare il diritto di recesso entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla spedizione della presente domanda
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla PROCOM CORPORATE SOC. COOP. SOCIALE – Via M. Mitolo n. 23 /B – 70124 Bari.
La comunicazione può essere inviata anche a mezzo fax, a condizione che sia confermata dall’interessato mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento entro le 48 ore successive.
2. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA: al di fuori delle ipotesi sopra previste, ai sensi dell’art. 1456 c.c. il presente accordo si intenderà risolto di diritto in caso
di inadempimento degli obblighi assunti in forza del medesimo, e in particolare da parte dell’iscritto di quello al versamento della quota di partecipazione, e
da parte del Centro Studi comunicare Impresa quello del regolare svolgimento dei corsi secondo le condizioni previste. La risoluzione è comunicata per
raccomandata con ricevuta di ritorno. Gli effetti della risoluzione decorrono dalla data di ricezione della comunicazione di cui si è detto.
3. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Ai sensi dell'art. 7 Reg. EU 2016/679 e del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 dichiaro, altresì, di essere

informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa e che a riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art. 7 della medesima legge.
4. RINVIO: per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rimanda alle norme del Codice Civile.
5. FORO COMPETENTE: per qualsiasi controversia il Foro competente, in via esclusiva, è quello di Bari.

Firma ……………………………………………………………
Dichiaro inoltre di accettare espressamente le condizioni e le regole del bando del Master.
Data ……………………………

Firma ……………………………………………………………

