
 
SCHEDA INFORMATIVA 

 
                CORSO DI SPECIALIZZAZIONE “STAMPA 3D” 

                   Associazione Italian Design Institute  

                            Via Mauro Macchi, 8  - 20124  MILANO –Tel. 02/67739066 - Fax 02/89732009 
C.F. 93422440722 

 
 

 

 

Quota 

partecipazione 

Corso  

€ 2.990,00 

Studio del 

Materiale 

Propedeutico +    

32  ore teorico-

pratiche 

+ Project Work 

      

 

           QUOTA ASSOCIATIVA € 300,00* 
                                       da versare contestualmente all’iscrizione  

 

                          MODALITA’ DI PAGAMENTO 

    [1] IN UNICA SOLUZIONE da effettuarsi entro 10 giorni dall’iscrizione    

                               - SCONTO DEL 10% con pagamento tramite vaglia postale ordinario 

                                         € 2.691,00  

                                       - SCONTO DEL 5% con pagamento tramite bonifico bancario o carta di credito 

                                         € 2.840,50  

                                       

                                      [2] RATEALE  a partire da 7 giorni dalla data d’iscrizione 

                                                    -  3 rate mensili da € 896,67  
                                                   -  da 4 a 6 rate mensili (comprensive dei costi di maggiorazione,  10% annuo, per gestione amministrativa) 

 
                       
                                                        

 
*La quota associativa è compresa nella quota di partecipazione al Corso  

e non dovrà essere versata da chi è già associato. 
 



 

Associazione Italian Design Institute  
 

Via Mauro Macchi, 8  - 20124  MILANO –Tel. 02/67739066 - Fax 02/89732009 
C.F. 93422440722 

MODULO ISCRIZIONE CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN “STAMPA 3D”  
 

DATI PERSONALI 

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________ 

Nato/a a_____________________________(______) Il______/______/______ 

Residente a____________________________________ CAP _________________ 

Via___________________________________________ N°___________________ 

Codice Fiscale__________________________________________________________ 

Email*____________________________________@___________________________ 

Tel. Fisso __________________________Cell._______________________________ 

 
Presa visione dello statuto associativo, della proposta di partecipazione al sotto indicato 
Master, del programma didattico  e delle condizioni generali riportate nel presente modulo, 
dichiara di accettarle e d’iscriversi al Corso di     
                               

“STAMPA 3D”  
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO € 2.990,00 
Studio del materiale propedeutico + 32 ore di lezioni teorico-pratiche + Project Work 

 

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO 
 
Il pagamento della quota di partecipazione al  Corso 
prevede, per chi non né è già in possesso, l’iscrizione¹ 
a “Ass. Italian Design Institute” e la 
partecipazione, in qualità di socio ordinario, all’evento 
formativo. 
 

Art. 1 – Iscrizione: il presente  modulo, unitamente 
a un documento d’identità in corso di validità, dovrà 
pervenire ad “Ass. Italian Design Institute” a 
mezzo fax al numero 02/89732009  o a mezzo mail 
all’indirizzo direzione@italiandesigninstitute.com.              
Il rapporto si perfeziona con il ricevimento del 
presente modulo con la sottoscrizione del quale, il 
socio dichiara di aver preso visione delle condizioni 
generali, dello Statuto associativo, del programma e 
del calendario del Corso, e di accettarne 
integralmente il contenuto. Alla sottoscrizione, il socio 
verserà la somma di € 300,00 a titolo di quota 
associativa¹. La restante parte dovrà essere saldata in 
una delle modalità indicate. 
 
Art. 2 – Quota  del corso: nell’importo non sono 
incluse le spese di viaggio e di soggiorno. 
 

Art. 3 – Facoltà di modifica: l’Associazione si 
riserva, per ragioni organizzative e a proprio 
insindacabile giudizio, di apportare modifiche al 
calendario, alla sede o al corpo docente, 
comunicandolo per tempo al socio. In caso di 
annullamento del Corso, il socio avrà diritto 
esclusivamente alla restituzione della sola somma 
versata. 
 

Art. 4 – Diritto di recesso: è possibile recedere dal 
presente contratto entro 14 giorni dalla data di 
sottoscrizione, formalizzando la decisione a mezzo 
raccomandata A.R. indirizzata ad Associazione Italian 
Design Institute, Via Mauro Macchi, 8 – 20124 Milano. 
In tal caso, l’acconto versato sarà trattenuto quale 
rimborso delle spese sostenute per le comunicazioni 
telefoniche, l’invio di materiale, etc. Se il recesso 
viene comunicato oltre i 14 giorni, il richiedente sarà 
tenuto al pagamento dell’intera quota di 
partecipazione del Corso. Sarà, comunque, possibile 
trasferire la somma versata ad un’eventuale edizione 
successiva del Corso. 
 

Art. 5 – *Comunicazioni: il socio dichiara di essere 
consapevole e di  accettare che tutte le comunicazioni 
inerenti l’Associazione verranno inviate all’indirizzo 
mail da lui dichiarato nel presente modulo. 
 
¹La quota associativa di € 300,00 avrà durata di 12 
mesi a partire dalla data   d’iscrizione. È facoltativo il 
rinnovo della stessa versando la quota annuale. 
 

Informativa sulla privacy:  Il sottoscritto  

dichiara di aver preso visione della informativa della 

privacy presente sul sito al link 

https://www.italiandesigninstitute.com/informativa- 

utenti e di  autorizzare l’ Associazione  Italian 
Design Institute al trattamento dei dati personali  ai  

sensi degli artt. 7 e 13 del Regolamento UE 

679/2016. 

Data ____________________  

  
 

Il Socio______________________ 
 
  

 

  

TIPOLOGIE DI PAGAMENTO 

 
Il richiedente si impegna a versare, a titolo di quota associativa¹ , la somma di €300,00 già 
compresa nella quota di partecipazione al Corso, contestualmente all’invio del presente 
modulo. La suddetta quota associativa non dovrà essere versata da chi è già associato.  
La restante somma sarà versata con la seguente modalità (barrare la modalità prescelta): 
 

□ PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE: da effettuarsi entro 10 giorni dalla  sottoscrizione 

del  presente modulo d’iscrizione a mezzo: 
- vaglia postale ordinario intestato a “Italian Design Institute” 

       Via Mauro Macchi, 8 – 20124 Milano 
- bonifico bancario intestato a “Italian Design Institute”  
- addebito su carta di credito 

 
N.B. Per chi scegliesse questa tipologia di pagamento è previsto uno sconto sul 
costo del  Corso : 
- del 10% con pagamento tramite vaglia postale ordinario 
- del  5% con pagamento tramite bonifico bancario o carta di credito 
 
 

□ RATEALE: con vaglia postale, bonifico bancario o carta di credito a partire da 7 

giorni dalla data di sottoscrizione del presente modulo d’iscrizione 
      □  3 rate mensili da € 896,67  
     □ da 4 a 6 rate mensili (comprensive dei costi di maggiorazione,  10% annuo, per gestione 
amministrativa) 

 
  
 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il socio dichiara di aver ben esaminato e di approvare 
espressamente il contenuto integrale delle clausole: 1 Iscrizione; 3 Facoltà di modifica; 4 Diritto di recesso. 

 

 

Data ____________________                                       Il Socio __________________________________ 
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