
ENGAGE
Divulgare Scienza e Conoscenza 
Tecnologie e Metodi Innovativi

MODULO DI ISCRIZIONE 
EDIZIONE 2022

DATI PARTECIPANTE
Cognome:       
Nome:
Azienda/Ente: 
Sede Azienda/Ente: 
Comune 
Provincia:     Cap:
Tel:       
Email:

DATI PER LA FATTURAZIONE
Nome e Cognome/Denominazione sociale:     

P.IVA:
CF:  
Indirizzo:

Per soggetti con Partita IVA, inserire il Codice Destinatario o indirizzo PEC: 
 
 
In caso di fatturazione a Ente pubblico, barrare la casella applicabile: 
 
   Esenzione art. 10 DPR 633/1972, ex art. 14 Legge n. 537/1993   Split Payment  

La fattura è emessa al pagamento della quota da VIS s.r.l., Piazza Cavalieri 7 - 56126 Pisa  
CF/PI 02337000505 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 700,00 + IVA

Nella quota di iscrizione è compreso il materiale didattico. 
Il pagamento è disposto a favore di VIS s.r.l. tramite bonifico su IBAN della società 
IT02C0306914010100000006744

      Data : 
 

      Firma:
  

Modulo da inviare a 
info@vis-sns.com 



       
Occupazione Attuale 
Descrivici le tue attività lavorative in poche righe

Formazione e Background 
Descrivici la tua formazione e cosa ti interessa

Come hai saputo di Engage?



engage.vis-sns.com

TERMINI E CONDIZIONI
1. Oggetto del contratto si riferisce alla fornitura da parte di VIS SRL di un workshop su metodi e strategie per la 
divulgazione della Scienza e della Conoscenza dietro pagamento di un corrispettivo di cui all’art. 2.
2. È considerato corrispettivo del contratto l’importo richiesto nel Modulo di Iscrizione e di accettazione dei Termini e 
Condizioni. Il prezzo del workshop è da intendersi oltre IVA, se dovuta.
3. La durata del workshop da parte di VIS SRL a favore del Cliente è di 3,5 giornate dal 9 Novembre al 12 Novembre 
2022.
4. La sede fisica del workshop è Museo M9, Venezia Mestre.
5. L‘iscrizione è confermata all’avvenuto pagamento della quota stabilita per il workshop. Le iscrizioni sono accettate 
per ordine cronologico di arrivo e si chiudono al 4 Novembre 2022. Il numero massimo di iscritti è di N. 48 partecipanti. 
Il Contratto si intende perfezionato al completamento della seguente procedura:
- Invio a mezzo email a info@vis-sns.com del modulo d’iscrizione compilato in ogni suo campo e sottoscritto;
- Ricezione da parte di VIS della conferma di effettiva disponibilità dei posti;
- Versamento della quota di partecipazione come descritto nel relativo modulo di adesione e ai termini e condizioni 
particolari ivi indicati.
6. Il partecipante potrà recedere dal Contratto, sino a 10 giorni lavorativi prima dell’inizio del workshop, dandone 
comunicazione scritta attraverso e-mail secondo le seguenti modalità:
- Se la rinuncia avviene entro 15/10/2022, eventuali somme già versate potranno essere interamente rimborsate.
- In caso di rinuncia successiva al termine sopra citato, verrà trattenuto il 50% della quota di iscrizione già versata.
- In caso di mancata partecipazione al workshop senza alcuna comunicazione scritta, verrà trattenuta l‘intera quota di 
iscrizione già versata.
7. In caso di lockdown da Covid19 o altre cause di forza maggiore (sopravvenuta indisponibilità del docente per 
malattia, impossibilità di raggiungimento della sede del workshop, lutti, indisponibilità sopravvenuta delle aule, 
particolari avverse condizioni metereologiche, scioperi, ecc.), VIS SRL si riserva il diritto di rimandare ad altre date il 
workshop, o di annullare il workshop, o di organizzarlo con modalità a distanza.
8. Nel caso in cui il workshop sia erogato a distanza (v.art.7), VIS comunica le nuove modalità di accesso, durata e 
fruizione a tutti gli iscritti tramite email.
9. Qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti al workshop, VIS si riserva il diritto di annullare 
l’evento, sino a quindici giorni prima. L’annullamento sarà comunicato tempestivamente al Cliente. Gli iscritti potranno 
scegliere se utilizzare le somme versate per altri workshop o richiedere la restituzione dell’intera somma versata.
10. La frequenza all’evento in oggetto consente di conseguire l’Attestato di Partecipazione.
11. Il materiale, informatico e non, fornito e messo a disposizione da VIS SRL, in occasione dell’erogazione dei
Servizi, è tutelato dalle norme sul diritto d’autore, nella piena ed esclusiva proprietà di VIS e/o dei legittimi titolari. Il 
Cliente s’impegna a non pubblicare, divulgare, modificare e comunque a non compiere alcun atto che possa arrecare 
pregiudizio, direttamente o indirettamente, al titolare dei relativi diritti di proprietà intellettuale.
12. L’eventuale invalidità o comunque inefficacia di una qualsiasi delle pattuizioni del Contratto lascia intatte le altre 
pattuizioni giuridicamente e funzionalmente indipendenti, salvo comunque quanto previsto dall’art.1419, 1°c., C.C.. 13. 
Tutte le controversie derivanti dal Contratto o in relazione allo stesso saranno devolute alla competenza esclusiva del 
Foro di Pisa.
14. Il Cliente dichiara di avere letto e di accettare l’informativa e la policy sulla privacy presente sul sito engage.vis- 
sns.com
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., le Parti dichiarano di aver letto ed esaminato i seguenti punti del 
Contratto e di approvarli specificamente
6. Recesso, 9. Annullamento del workshop, 12. Foro esclusivo

TUTELA DEI DATI PERSONALI – Informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679
I dati forniti dall’interessato sono trattati anche con strumenti informatici per le finalità indicate nel presente Contratto 
e per le attività di gestione ordinaria della formazione. L’interessato ha i diritti di cui agli articoli da 15-22 GDPR 
2016/679. L’interessato, per presa visione dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679, appone la 
firma in calce al presente modulo.

Lì:       Firma:
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