
C  ORSO AGGIORNAMENTO BIENNALE PER   

MEDIATORE CIVILE E COMMERCIALE   ONLINE  

✔ M  odalità di partecipazione:  

Corso online sulla piattaforma Microsoft Teams. Per poter partecipare al corso è sufficiente essere dotati di
un  computer  con  collegamento  ADSL,  di  una  webcam e  possibilmente,  per  migliorare  la  qualità  della
comunicazione, di cuffie e microfono (sono sufficienti anche gli auricolari del proprio telefonino).

✔ Calendario (  18 ore totali  )  :

Mercoledì 22 aprile 2020 dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e dalle 15:00 alle ore 18:00;

Giovedì 23 aprile 2020 dalle ore 15:00 alle ore 18:00

Martedì 28 aprile 2020 dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00

Mercoledì 29 aprile 2020 dalle ore 15:00 alle ore 18:00

✔ Quota di partecipazione  : 

€ 220,00 (iva esente) scontata ad € 120,00 (iva esente) per le iscrizioni effettuate entro il 16 aprile 2020

MODULO D’ISCRIZIONE

DATI PARTECIPANTE

Cognome e Nome 

Città, indirizzo, c.a.p. e prov. 

C.F. e P.IVA 

E-mail e Tel.:  

Iscritto Ordine/Collegio/Albo 

DATI PER LA FATTURAZIONE

CODICE UNIVOCO: 

 Intestare la fattura al partecipante sopra indicato                  Intestare la fattura al seguente soggetto: 

MEDIA LAW S.r.l.
Via Ricasoli, 3 – 58100 Grosseto – Tel. +39 0564 25053 – info@media-law.it – www.media-law.it 

Casella di controlloCasella di controllo



CONDIZIONI GENERALI

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47
del  citato D.P.R.  445/2000,  dichiaro sotto la  mia responsabilità  la  veridicità dei  dati  inseriti  nel  presente
modulo di iscrizione. 

1. Accreditamento Media Law - Con P.D.G. datato 19 settembre 2013, Media Law è stata accreditata come
soggetto abilitato a tenere corsi di formazione per mediatori previsti dall’art. 18, comma 2, lett. f del D.M. 18
ottobre 2010, n.180 del Ministro della Giustizia.  In data 02/04/2020, vista l’emergenza epidemiologica da
COVID-19,  il  Ministero  della  Giustizia  ha autorizzato  in  via  eccezionale  e  sino  al  termine  della  stessa,
MEDIA LAW a svolgere corsi di formazione online.

2. Iscrizione – La presente domanda di iscrizione, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta,
potrà  essere  trasmessa  per  essa  per  e-mail  all’indirizzo: formazione@media-law.it ovvero  tramite  p.e.c.
all’indirizzo medialaw@legalmail.it. L’iscrizione si intenderà perfezionata all’atto del ricevimento, da parte di
Media Law, del presente modulo unitamente alla copia del documento valido d’identità  ed alla ricevuta del
versamento effettuato  con le  modalità  contenute nel  successivo  art.  3.  Le  domande saranno accettate  in
ordine cronologico di arrivo, sino ad esaurimento dei 30 posti disponibili.

3. Quota di iscrizione e modalità di pagamento (esente IVA – ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 20
del D.P.R. 633/1972) - La quota di iscrizione è di € 220,00, scontata ad € 120,00 per le iscrizioni  pervenute
entro il  16 Aprile 2020. Il pagamento può essere effettuato mediante bonifico bancario sul c/c codice IBAN:
IT 25 N 08851 14302 00000 0343074 intestato a “Media Law s.r.l.” - Causale: “Nominativo partecipante –
Aggiornamento”

4. Esercitazioni scritte - Durante il corso potrà essere richiesto al partecipante di svolgere esercitazioni e
prove scritte sulla base di quesiti  e tracce tematiche proposte da Media Law. È proibita la riproduzione,
anche parziale, così come  la cessione, a qualunque titolo, di tutti i quesiti e le tracce tematiche sottoposti ai
partecipanti durante lo svolgimento del corso.

5. Attestato fine corso - A ciascun partecipante che abbia frequentato l’intero percorso di aggiornamento,
Media Law rilascerà un attestato di partecipazione. L’attestato fa conseguire una qualifica riconosciuta a tutti
gli effetti di legge. Tale attestato è un titolo di studio e non attribuisce alcun diritto ad inserimento lavorativo
presso alcun ente, società, organizzazione. La frequenza al corso non procura posti di lavoro direttamente o
indirettamente.

6. Variazioni  di  programma –  Media  Law  si  riserva  la  facoltà  di  rinviare  o  annullare  il  corso
programmato, dandone comunicazione ai partecipanti via e-mail entro 5 giorni lavorativi precedenti la data
di  inizio.  In  tal  caso  provvederà al  rimborso  dell’importo  ricevuto  senza  ulteriori  oneri.  Anche a  corso
iniziato, Media Law si riserva, inoltre, la facoltà di modificare, per esigenze organizzative, il programma, la
modalità, gli orari del corso e di sostituire i docenti indicati con altri di pari livello professionale. 

MEDIA LAW S.r.l.
Via Ricasoli, 3 – 58100 Grosseto – Tel. +39 0564 25053 – info@media-law.it – www.media-law.it 



7. Rinunce – Eventuali  rinunce dei partecipanti  al corso possono essere comunicate entro 10 giorni
lavorativi antecedenti la data di inizio. In tal caso Media Law provvederà al rimborso dell’intero importo
versato. Per le rinunce successive a tale termine non è previsto alcun rimborso.

8. Clausola  di   conciliazione  e  Foro  competente -  Per  ogni  controversia  inerente  l’esecuzione,
interpretazione o  risoluzione  del  presente  contratto le  parti  convengono di  tentare,  prima di  ogni  altra
iniziativa,  la  risoluzione bonaria  della  controversia  attraverso una procedura di  conciliazione presso un
organismo tra quelli iscritti nel Registro del Ministero della Giustizia ed operanti nella provincia di Grosseto.
In caso di successivo ricorso a procedura giudiziaria il Foro competente è quello di Grosseto.

9. Privacy -  Il  sottoscritto acconsente  al  trattamento  dei  dati  personali  e  dà atto di  aver  compreso
l’informativa di seguito resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679. Media Law si impegna a non
diffondere i dati personali a soggetti indeterminati. I dati personali raccolti, obbligatori per la gestione del
corso in oggetto, saranno trattati anche con l'ausilio di strumenti informatici per dare esecuzione allo stesso e
per le comunicazioni ad esso inerenti. Tutti i dati forniti saranno comunicati al formatore, al responsabile
della segreteria e al personale amministrativo di Media Law, ma senza trasmissione all'esterno. Eventuali
richieste ex art da 15 a 22 e dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 dovranno essere inoltrate a Media Law
all’indirizzo di posta elettronica: info@media-law.it. 

Luogo e data 

Firma _____________________________________ 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., il partecipante accetta ad ogni effetto di legge il 
contenuto degli articoli n.2,3,4,5,6,7,8 e 9.

Firma _____________________________________ 
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