
 

 

 

 
EXECUTIVE EDUCATION 
MODULO DI ISCRIZIONE   
EXECUTIVE MASTER D.R.P.I. 
DUE DILIGENCE E REGOLARIZZAZIONE DEI PATRIMONI IMMOBILIARI 
 
Scelta del Corso 
TITOLO DEL CORSO: Executive Master DRPI - DUE DILIGENCE E REGOLARIZZAZIONE DEI PATRIMONI 
IMMOBILIARI 

DATA DI INIZIO: 01 dicembre 2020                                        

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 2.980,00 (DUEMILANOVECENTOOTTANTA/00) + IVA 

CODICE SCONTO:  

Dati personali del Candidato 

NOME  COGNOME 

LUOGO DI NASCITA  

DATA DI NASCITA 

CODICE FISCALE  

INDIRIZZO  

CAP 

CITTÀ  

PROV. 

TEL. 

E-MAIL 

TITOLO DI STUDIO 

FUNZIONE/RUOLO 

SOCIETÀ  

TEL. UFFICIO 

Dati amministrativi (per intestazione fattura in caso di iscrizione aziendale o di libero professionista) 

RAGIONE SOCIALE (AZIENDA o PROFESSIONISTA) 

SEDE 

CAP 

CITTÀ 

PROV. 

P. IVA 

C. F.                                                                          

COD. ESENZIONE IVA 

 

Riferimenti del Responsabile del Servizio Formazione nel caso di azienda richiedente 

NOME  COGNOME 

INDIRIZZO  

CAP 

CITTÀ  

PROV. 

TEL  



 

 

 

FAX                                                                           

EMAIL  

 

 

 

La scheda, compilata in ogni sua parte, va inviata per mail o per fax a: Sogeea SpA sede legale: Roma 00195 - Viale Giuseppe 

Mazzini, 25 -  

– 00195 Roma fax 06 54221007 – segreteria@masterdrpi.it 

Con la sottoscrizione della presente richiesta di iscrizione l'interessato dichiara di accettare tutte le condizioni specificate nelle "Condizioni Generali" allegate. 

 



 

 

   SEDI  
Le iniziative di formazione si svolgeranno presso la sala  conferenze messa a 
disposizione da Sogeea SpA situata nel Comune di Roma e facilmente 
raggiungibile tramite mezzi. 

 
2. OGGETTO E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO2.1 Il presente 
contratto ha ad oggetto l’iscrizione al l’Executive  Master D.R.P.I. per l’anno 
2020/2021 e si intende concluso nel momento del ricevimento da parte di Sogeea SpA 
del pagamento relativo alla quota d’iscrizione e del modulo di iscrizione, debitamente 
compilato e sottoscritto in ogni sua parte. A tal fine il candidato dovrà sottoporre 
congiuntamente al modulo di iscrizione anche la copia del bonifico attestante il pagamento 
della quota di iscrizione secondo le modalità ed i termini previsti al successivo art. 42.2 Allo 
scopo di garantire la qualità delle attività di formazione ai partecipanti, le iscrizioni 
all’Executive Master D.R.P.I. sono a numero chiuso, pertanto è previsto un processo di 
selezione delle candidature che avviene mediante screening e analisi della domanda di 
ammissione e del CV. Accertato l’esito positivo della selezione anzidetta, la data di arrivo 
della richiesta di iscrizione completa in ogni sua parte e debitamente sottoscritta, 
congiuntamente alla predetta copia del bonifico attestante il pagamento della quota di 
iscrizione, determinerà la priorità di iscrizione. 

 
3. QUOTA DI ADESIONE 
3.1 La quota complessiva di adesione è pari ad € 2.980.00 

(DUEMILANOVECENTOOTTANTA/00) e si intende al netto dell'IVA. Tale quota è 
da pagarsi nel seguente modo: una quota d i € 300,00 + IVA all’iscrizione  (di 
seguito quota di iscrizione) e la restante parte entro il 01 dicembre 2020. 
3.2 L’iscrizione all’Executive  Master D.R.P.I. comporta l’obbligo dell’iscritto al 

pagamento dell’intero costo del  master anche in caso il discente interrompa la 
frequenza o intenda rinunciare alla partecipazione, sono fatti salvi i termini di cui al 
paragrafo 9. 
3.3 Per le richieste di iscrizione pervenute secondo quanto indicato al punto 6, 

entro il 26 Novembre 2020, si applica uno sconto del 10% sul totale (non 
cumulabile con altre riduzioni). Le società che iscriveranno più partecipanti al 
master potranno usufruire di una riduzione delle rispettive quote d'adesione pari al 
5% sul totale, (non cumulabile con altre riduzioni). Per le iscrizioni di più discenti 
dello stesso nucleo familiare è previsto uno sconto del 5% (non cumulabile con altre 
riduzioni). 

 
4. TEMPI E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
4.1 La quota di iscrizione pari a € 300,00 + IVA deve essere corrisposta in un'unica 

soluzione all'atto della presentazione a Sogeea SpA del modulo d'iscrizione. La 
restante parte a saldo dovrà essere corrisposta entro il giorno 01 Dicembre20. 
4.2 I pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario intestato a  

Sogeea SpA, Viale Mazzini n. 25, 00195 - Roma, indicante gli estremi del 

partecipante e recante la causale: iscrizione oppure adesione Executive Master 

DRPI – IBAN: IT 06 T 05696 03227 00000 4594 X59. L’iscrizione si intende 

completamente effettuata una volta ricevuto il pagamento  relativo alla quota di 

iscrizione pari a € 300,00 + IVA. 

4.3 L’iscrizione all’Executive Master DRPI comporta l’obbligo dell’iscritto al 

pagamento dell’intero costo del master anche in caso il discente interrompa la 
frequenza o intenda rinunciare alla partecipazione, sono fatti salvi i termini di cui al 
paragrafo 9. 
 

5. MODALITÀ DI AMMISSIONE E PROCESSO DI SELEZIONE 
5.1 Il master è a numero chiuso e prevede un processo di selezione delle 

candidature che avviene mediante screening e analisi della domanda di 
ammissione e del CV. È necessario compilare la domanda di ammissione 
direttamente on-line (al sito www.drpi.it) allegando il proprio curriculum vitae.  
5.2 Al termine del processo di selezione sarà inviata una comunicazione al 

candidato sull’esito della propria candidatura. Termine ultimo di presentazione 
delle domande di ammissione: 26.11.2020. 
 

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI 
ISCRIZIONE 
6.1 Una volta ricevuta conferma di esito positivo del processo di selezione, per 

completare l’iscrizione al master è necessario inviare il modulo di iscrizione 

(disponibile on-line al sito: www.drpi.it) debitamente compilato e sottoscritto e la 

copia del bonifico di pagamento dell’importo relativo  alla quota d’iscrizione di € 

300,00 + IVA. Tutti i documenti richiesti dovranno essere inviati via fax: 06 

54221007 oppure via mail all’indirizzo : segreteria@masterdrpi.it .  

 

7. BORSE DI STUDIO  
7.1 Sogeea SpA si riserva la possibilità di mettere a disposizione dei migliori profili 

selezionati delle borse di studio, a copertura totale e/o parziale della quota di 

iscrizione. 

 
8. VARIAZIONI AL PROGRAMMA 
8.1 Sogeea SpA per ragioni organizzative e a proprio insindacabile giudizio - si 

riserva di annullare o rinviare la data di inizio del master, dandone comunicazione 
agli interessati via e-mail o via fax agli indirizzi indicati nella scheda di iscrizione, 
entro il quinto giorno anteriore la data prevista di inizio del master. 
8.2 In caso di annullamento le quote di iscrizione pervenute verranno rimborsate 

entro 10 giorni dall'invio della suddetta comunicazione, con esclusione di 
qualsivoglia ulteriore onere o obbligo di rimborso e/o di risarcimento a carico di  
Sogeea SpA. 
8.3 Sogeea SpA si riserva, inoltre, la facoltà di variare i calendari e gli orari delle 

lezioni, nonché di modificare i programmi, senza peraltro alterarne i contenuti. È 
altresì facoltà di Sogeea SpA sostituire docenti e/o relatori nel caso di 
sopravvenuti imprevisti e/o impedimenti. 
 

9. RECESSO 
9.1 È possibile recedere dal presente contratto prima dell’inizio delle lezioni, 
corrispondendo una penale pari al 50% della quota di adesione complessiva, 
comunicando la decisione del recesso con le medesime modalità descritte  al punto 
9.2, entro e non oltre i 5 giorni di calendario anteriori la data di inizio del Master. In 
tali casi Sogeea SpA provvederà a restituire l'importo della quota versata per cui 
sia eventualmente dovuto il rimborso, entro i 60 giorni successivi alla data in cui 
Sogeea SpA avrà avuto conoscenza dell'esercizio del recesso.  Una volta iniziato il 
master non è più possibile esercitare il recesso. 
9.2 In aggiunta al diritto di recesso di cui al precedente paragrafo 9.1, in caso di 

sottoscrizione del presente contratto da parte di persona fisica che agisce per 
scopi estranei all'attività imprenditoriale, è consentita, ai sensi del D. Lgs. n. 
206/2005, la facoltà di recesso dal presente contratto senza dover corrisponde re 
alcuna penale e senza dover fornire alcuna motivazione entro il quattordicesimo 
giorno successivo alla stipula del suddetto contratto. In tal caso Sogeea SpA 
provvederà a rimborsare al recedente la somma da questi versata entro il 
quattordicesimo giorno successivo alla data in cui Sogeea SpA avrà avuto 
conoscenza dell'esercizio del recesso. Detti rimborsi saranno effettuati utilizzando 
lo stesso mezzo usato dall'interessato per il pagamento. In ogni caso, l'interessato 
non dovrà sostenere alcun costo quale conseguenza del rimborso. Per esercitare il 
diritto di recesso previsto dal presente articolo l'interessato è tenuto a far 
pervenire, entro i termini qui convenuti, a Sogeea SpA – Via Sabotino, 45 Roma - 
a mezzo fax o lettera raccomandata A/R, una espressa dichiarazione contenente la 
volontà di recedere dal presente contratto. 

9.3 Per ragioni organizzative, non è possibile recedere dal presente contratto una 

volta decorsi i termini di cui ai paragrafi che precedono. Pertanto, resta inteso che 
l'obbligo di pagamento dell'intera quota di adesione sussisterà a prescindere dalla 
effettiva partecipazione al master. 

 
10. RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI 
10.1 I partecipanti al master sono personalmente responsabili per i danni 

eventualmente arrecati alla struttura, alle aule, ai supporti didattici, alle 
attrezzature e a quant'altro presente nei locali di Sogeea SpA. I partecipanti sono 
inoltre tenuti a rispettare la normativa interna (firma registri  di presenza, codice 
comportamentale, ecc.). 
 

11. CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL’ATTESTATO 
11.1 Al termine del Master verrà rilasciato un Diploma di Partecipazione. Per 

ottenere tale Diploma gli iscritti dovranno obbligatoriamente: aver frequentato 
almeno l’80% delle lezioni del master; aver superato il test di valutazione finale. 
11.2 Nel corso del Master sono previsti test di valutazione intermedi mentre a 

conclusione del percorso di formazione è previsto un test di valutazione finale. La 
media dei punteggi ottenuti nei test Intermedi  più la valutazione del test finale, 
concorreranno a determinare la votazione finale e permetteranno di conseguire il 
Diploma di Partecipazione al master.  
 

12. LEGGE APPLICABILE E CONTROVERSIE 

12.1 Il contratto sarà regolato esclusivamente dalla legge italiana.  
12.2 Per ogni controversia sarà competente il Foro di Roma, con esclusione di 

qualsiasi altro Foro. 
12.3 Solo in caso di sottoscrizione del presente contratto da parte di persona fisica 
che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale o 
professionale eventualmente svolta, troverà applicazione il Foro previsto dal D 
Lgs. 6 settembre 2005, n. 206. 

 
13. GARANZIA E PRIVACY 
13.1 Il Titolare del trattamento dei dati personali è Sogeea SpA. In caso di nomina 
del DPO il nominativo dello stesso sarà pubblicato sul sito www.sogeea.it. Può 
contattare il titolare al seguente indirizzo e -mail segreteria@masterdrpi.it. 
Il trattamento dei dati, di cui garantiamo la massima riservatezza, viene effettuato  
nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 con le finalità indicate nel presente 
contratto, ovvero selezione delle candidature e, in caso di superamento con esito 
positivo del processo di selezione, per l’espletamento degli adempimenti 
amministrativi, contabili e didattici legati alla partecipazione al Master. Se esprime 
il consenso utilizzeremo i suoi dati anche al f ine di aggiornarla sui prodotti e sulle 
iniziative di Sogeea SpA. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’espletamento 
delle attività previste nelle fasi di selezione e per quelle  previste dal presente 
contratto, non è obbligatorio, e subordinato al suo consenso, nel caso di 
aggiornamento sui prodotti e sulle iniziative di Sogeea SpA. In ogni caso i suoi dati 
non saranno trasferiti a soggetti in Paesi extra UE ma potranno essere co municati 
a soggetti terzi ai fini della gestione del contratto quali, ad esempio, consulenti 
fiscali, autorità fiscali, Enti di assicurazione, Enti pubblici e privati etc. I dati 
saranno trattati per il periodo strettamente necessario alle finalità dichiarate e in 
ragione degli obblighi di legge connessi all’esecuzione del presente contratto. Il 
trattamento dei dati non comporta processi decisionali automatizzati. Lei ha il 
diritto di accesso ai suoi dati personali, di ottenerne la rettifica o la cancellazione, 
di richiedere limitazioni o di opporsi al trattamento, salvo nei casi in cui il 
conferimento è obbligatorio. Lei ha il diritto di revocare il consenso e, infine, ha 
diritto di presentare reclamo all'autorità di controllo.  
 

14. RATEIZZAZIONE 
14.1 Il pagamento dell’intero importo del master potrà essere rateizzato su 
richiesta del candidato, con la sola esclusione della quota di ammissione pari a € 
300,00 + IVA. La richiesta di rateizzazione sarà valutata da Sogeea SpA solo 
previa presentazione della documentazione necessaria: 
- Modulo di rateizzazione debitamente compilato e firmato, fornito dalla segreteria 
e indicativo della situazione economico-finanziaria; 
- Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 
- Fotocopia delle ultime due dichiarazioni dei redditi presentate o degli ultimi due 
mod. CUD ricevuti. 
Al termine della valutazione e sulla base della documentazione presentata dal 
candidato, Sogeea SpA comunicherà al candidato l’avvenuto accoglimento o rifiuto 
della richiesta di rateizzazione. In caso di rifiuto il candidato avrà la possibilità di 
chiedere la restituzione della quota di iscrizione. In caso di accoglimento, tutti i 
documenti richiesti dovranno essere inviati per email o per fax a: Sogeea SpA –
Viale Giuseppe Mazzini n.25 – 00195 Roma fax 06 54221007 – 
segreteria@masterdrpi.it  e consegnati in originale entro la data d’inizio del master. 
I pagamenti dell’importo rateizzato avverranno esclusivamente tramite RID 
irrevocabile – addebito diretto in c/c e saranno soggette al pagamento di una quota 
come spese di rateizzazione. Le richieste di rateizzazione dovranno pervenire alla 
Sogeea SpA almeno 10 giorni prima del termine di scadenza delle iscrizioni. 

http://www.drpi.it/
mailto:segreteria@masterdrpi.it
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