
                                                                                                                   

 

 
Master in Psicologia dello Sport 

Scheda di Partecipazione  
(da inviare direttamente alla Segreteria Scientifica all’indirizzo infocepibsport@gmail.com) 

 

COGNOME_____________________________________NOME___________________________________________________ 

DATA DI NASCITA____________________________LUOGO__________________________________PROV._________ 

RESIDENZA___________________________________INDIRIZZO______________________________________________ 

CODICE FISCALE________________________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO MAIL________________________________________________________________________________________ 

RECAPITO TELEFONICO_______________________________________________________________________________ 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

INTESTAZIONE_________________________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO_______________________________________________________________________________________________ 

E-MAIL___________________________________________________________________________________________________ 

C.A.P.____________CITTA’_________________________________________________________________PROV._________ 

CODICE FISCALE ________________________________________ P.IVA_________________________________________ 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

L’iscrizione al Master è di € 2.200 + IVA pagabile in 10 rate. 
Il pagamento in unica soluzione prevede uno sconto del 10 % 

 UNICA SOLUZIONE (2000 euro + IVA – sconto 10%) 

 RATEIZZATO (Iscrizione 220 euro + IVA e 9 rate da 220 euro + IVA) 

Barrare la casella interessata 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Compilare la scheda di iscrizione e inviarla via e-mail a infocepibsport@gmail.com con allegato copia del bonifico 

di pagamento della quota d’iscrizione di € 220,00 + IVA o dell’intero importo se si è scelto il pagamento in unica 

soluzione. 

CEPIB è autorizzato ad annullare il corso per esigenze e di natura organizzativa o qualora non si raggiungesse il 

numero minimo di partecipanti per garantirne l’efficacia didattica. CEPIB provvederà a inviare disdetta 3 giorni 

prima della data di inizio del corso e a restituire tempestivamente le quote versate.  

Per informazioni rivolgersi al numero di telefono: 06/90209760  

 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO  

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario IBAN IT29T0326803203052633900880 intestato 

a CEPIB FORMAZIONE & RICERCA S.R.L.S. 

Nella causale del bonifico riportare: Master in Psicologia dello Sport nome e cognome del partecipante.  

In caso di rinuncia dopo l’iscrizione, la disdetta dovrà pervenire a CEPIB FORMAZIONE & RICERCA S.R.L.S., entro 

e non oltre 3 giorni precedenti la data di inizio corso. In caso contrario, CEPIB tratterrà il 50% della quota 

d’iscrizione. 
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TRATTAMENTO DATI  

CEPIB FORMAZIONE & RICERCA S.R.L.S. opera nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione 

dei dati personali”).  

Il titolare del trattamento dati è CEPIB FORMAZIONE & RICERCA S.R.L.S. in Italia. Lei potrà in ogni momento 

richiedere l’accesso ai suoi dati per la modifica o la cancellazione oppure opporsi al loro utilizzo, inviando una 

richiesta via e-mail a infocepibsport@gmail.com, specificando il nome dell’interessato. 

 

 Data ________________________________                                                                                             Firma _______________________________  


