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CONDIZIONI DI CONTRATTO 
 

Corso di “CATASTO EDIFICI DOCFA – 2° livello” – WEBINAR 
 

 

       
Il corso avrà durata complessiva di n. 8 ore e si articolerà in n. 2 incontri di 4 ore ciascuno  

 
LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI: Modalità Webinar- elearning sincrono 

 
 

Il partecipante si iscrive al corso di “CATASTO EDIFICI DOCFA – 2° livello webinar” organizzato da DLT 

Formazione e prende atto delle seguenti condizioni: 

1) La quota di iscrizione da corrispondere è pari a 87,00 €+ I.V.A 22% (106,14 €)   

2) Il pagamento può essere effettuato tramite: 

Bonifico bancario a favore di: DLT Formazione snc Banca FINECOBANK  - IBAN: 

IT05E0301503200000003574627  

Causale: “nome e cognome corsista - corso DOCFA 2 livello Webinar – data sessione corso” 

Con carta di Credito/PAYPAL 

3) Inviare copia del bonifico tramite e-mail info@dltformazione.it 
4) Alla fine del periodo di formazione sarà rilasciato all’allievo un attestato di partecipazione. 

5) Richieste di rimborso e/o spostamenti saranno prese in considerazione solo se pervenute entro 10 giorni dalla 
sottoscrizione del presente contratto. In ogni caso il recesso non potrà essere esercitato 5 giorni prima 

dall’inizio delle prestazioni richieste. 

6) L’attivazione del corso è condizionata dal raggiungimento di un numero minimo di iscritti secondo la 
valutazione insindacabile di DLT Formazione. DLT Formazione si riserva sempre e comunque la facoltà di 

annullare corsi che non abbiano raggiunto il numero adeguato di partecipanti o di annullare o rimandare ad 
altra data un corso già programmato, dandone avviso agli iscritti. In tal caso DLT Formazione restituirà al 

corsista l’intero importo versato a titolo di iscrizione senza interessi. 

7) Per qualsiasi controversia comunque inerente all’interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente 
contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano. 

 
Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs n° 196 del 30/06/2003 

Autorizzo DLT Formazione snc ad utilizzare i miei dati personali al solo scopo dello svolgimento del corso ed agli 

eventuali aggiornamenti dello stesso o ai corsi di livello superiore. L’autorizzazione si intende estesa anche agli 
uffici esterni al centro ma ad esso collegati per l’espletamento delle pratiche burocratiche, amministrative, fiscali e 

ai fini dell’organizzazione e del coordinamento dei corsi stessi. 
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