
                                                                                                                                                               DOMANDA DI ISCRIZIONE AL   

Master  in Retail e Store  
                                                                                         Management 

 

Spedire per raccomandata A/R a:                                                                                                                                        
  Scinti Roger consulting S.r.l. –Segreteria organizzativa del Master  in Retail e Store Management                                                                                           
Piazza G. Marconi,  9 - 80054 Gragnano (NA)                                                                                                                                                 

Dati Personali 
 
 
Cognome      Nome      Codice Fiscale  

 
Luogo di nascita  (Città  -Provincia - Stato)    Data di nascita (giorno – mese - anno)  

 
Indirizzo di Residenza (Via,Città,Provincia,Stato)  

 
Tel.   Fax     Cellulare     E-mail

La fattura dovrà essere intestata a: (compilare solo se   diverso dal Partecipante) 

 

Ragione Sociale        Partita IVA / Codice Fiscale

 

Indirizzo       CAP    Città    Provincia 

Formazione 
 

diploma di scuola superiore     conseguito nel     votazione 

 

Laurea in      presso l’Università' di        

 

durata del corso di laurea (anni)   anno e mese di laurea    votazione di laurea 

 

disciplina e titolo della tesi  

 

corsi o seminari, stage, attività di ricerca  

 

Chiede l’ammissione al Master in Retail e Store Management – Prima Edizione (d’ora in poi: “Master”) alle condizioni di cui al Bando di 

Selezione e della presente proposta. 

La presente vale quale proposta contrattuale, pertanto l’iscrizione al Master si intenderà perfezionata all’atto della comunicazione, a 

mezzo raccomandata A/R, da parte della Direzione del Master, della valutazione positiva di ammissione. 

Il/La sottoscritto/a si obbliga a corrispondere, in caso di ammissione, la quota di iscrizione e frequenza per € 3.300,00 (IVA inclusa), in 

due soluzioni:  

La prima parte, di 800,00 Euro (ottocento/00), entro 2 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione, da parte della 

Direzione del Master, della domanda di iscrizione del partecipante.  

La seconda parte, di 2.500,00 Euro (duemilacinquecento/00), entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione, da 

parte della Direzione del Master, della domanda di iscrizione del partecipante. 
I pagamenti dovranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario in favore di “Scinti Roger Consulting S.r.l.”, cod. IBAN IT 65D 01030 

39910 0000000 37238, Monte dei Paschi di Siena, filiale di Gragnano (Na), causale “Quota partecipazione Master”.  

Copia della ricevuta del bonifico dovrà essere immediatamente inviata a mezzo fax al n. 081.7502820. 
Il/La sottoscritto/a dichiara: 

� di aver preso compiuta visione e di conoscere il programma del Master, come articolato, nei suoi contenuti di massima, nella        

                 sua struttura e cronologia, nei metodi e strumenti di lavoro, nel bando pubblicato, e di accettarli in ogni sua parte; 

� di riconoscere il diritto della Scinti Roger Consulting S.r.l di accettare la presente domanda di iscrizione e di decidere sulla            
                 ammissione al Master, nelle forme e con le modalità previste nel bando pubblicato; 
� di ben conoscere e di accettare le condizioni generali di contratto che costituiscono parte integrante della presente proposta.  

 



 

Il/La sottoscritto/a , consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni  mendaci, dichiara di aver preso atto delle condizioni indicate nel bando 

pubblicato  e certifica che le informazioni testé riportate corrispondono al vero. 

Allega  alla presente la seguente documentazione: 

� curriculum vitae; 
� copia del documento di identità; 

� due foto formato tessera a fondo chiaro retro firmate 

� lettera motivazionale 
  

Data di compilazione  _______________________     Firma del candidato   _______________________________________  

 

 
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
 

1.STRUTTURA DEL MASTER 
Il Master è strutturato in due parti: attività didattica in aula e stage formativo. La sessione didattica d'aula, della durata di 160 ore, si 

svolgerà  presso sede convenzionata con la Scinti Roger Consulting S.r.l. La fase di stage, della durata di 500 ore, è garantita a tutti i 

partecipanti e si svolgerà presso le sedi dell’azienda partner e/o i punti vendita dislocati sul territorio della regione Campania.  

L’attivazione dello stage avviene mediante assegnazione diretta o sulla base di colloqui fissati in base alle esigenze dell’ azienda partner 

del Master. Gli oneri amministrativi e gli adempimenti relativi all’attivazione dello stage sono interamente a carico della Scinti Roger 

Consulting S.r.l. L’azienda partner fornirà ai partecipanti un rimborso spese. 

2.CAMBIAMENTI DI PROGRAMMA 
La Scinti Roger Consulting S.r.l., per ragioni organizzative e a proprio insindacabile giudizio, si riserva il diritto di rinviare o annullare i 

corsi programmati dandone comunicazione tramite raccomandata A/R, ai partecipanti ammessi, almeno 15 giorni prima dell’inizio 

stabilito. In caso di annullamento dei corsi le quote di iscrizione pervenute saranno rimborsate senza interessi; null’altro sarà dovuto 

dalla Scinti Roger Consulting S.r.l. né a titolo di risarcimento né a qualunque altro titolo.  

La Scinti Roger Consulting S.r.l. si riserva inoltre il diritto di cambiare i calendari e gli orari delle lezioni, di modificare i programmi senza 

alterarne i contenuti, di sostituire docenti e/o relatori nel caso di sopravvenuti imprevisti o impedimenti di costoro. 

3.RESPONSABILITA’ DEI PARTECIPANTI 
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 della sede convenzionata con la  Scinti Roger Consulting S.r.l. I Partecipanti 

sono inoltre tenuti a rispettare e ad attenersi per tutta la durata del programma, attività d’aula e stage in azienda, alla normativa interna 

(firma registri, badge identificativi, codice comportamentale, ecc.). 

Qualora nel corso dello stage un tirocinante si renda responsabile di gravi violazioni del codice di comportamento – che la Lillo s.p.a. 

avrà cura di far conoscere all’inizio del periodo di tirocinio – la Lillo s.p.a., previa mera comunicazione del comportamento censurabile 

alla Scinti Roger s.r.l., avrà facoltà di interrompere lo stage del singolo tirocinante nel rispetto delle procedure di legge e contrattuali 

applicabili al caso di specie. 

4.DIRITTO DI  RECESSO  
Entro il termine di dieci giorni lavorativi decorrenti dalla spedizione della presente domanda di iscrizione il/la richiedente l’ammissione 

può esercitare il diritto di recesso (art. 64 ss., D.Lgs. 206/05) mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: 

Scinti Roger Consulting S.r.l. – Segreteria Organizzativa del Master in Retail e Store Management – Piazza G. Marconi, 9 – 80054 

Gragnano (NA). La comunicazione può essere inviata anche a mezzo fax (081.7502820) e in tal caso dovrà essere confermata 

dall’interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive. 

L’esercizio tardivo della facoltà di recesso non esonera il/la partecipante ammesso dal pagamento della quota di iscrizione.  

5.IMPOSSIBILITÀ A PARTECIPARE 
Per gli iscritti in regola con i pagamenti che, alla data di inizio del Master, si trovassero nell’impossibilità di partecipare per legittimo 

impedimento o per causa di forza maggiore, sarà possibile trasferire l’iscrizione all’edizione successiva della stessa iniziativa - se 

prevista - o ad altro Master Scinti Roger. In ogni caso viene espressamente escluso il diritto a reclamare eventuali rimborsi, anche 

parziali. 

6.ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  
La frequenza del Master prevede il rilascio di un attestato di partecipazione che è subordinato al completamento dell’intero programma 

formativo previsto nel piano didattico d’aula e di stage (frequenza del 80% del monte ore complessivo). 

7. RISOLUZIONE DELL’ACCORDO 
Il mancato pagamento nei termini previsti anche di una sola rata della quota di iscrizione determina la risoluzione di diritto del 

contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. Alla risoluzione consegue l’obbligo per il/la partecipante ammesso/a di corrispondere alla 

Scinti Roger Consulting s.r.l., a titolo di penale, l’intera quota di partecipazione per Euro 3.300,00 (tremilatrecento/00). 

In ogni caso, fatta eccezione per quanto sopra previsto all’art. 2, l’inadempimento anche di uno solo degli obblighi assunti dalle parti 

determinerà la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. 



 
8.TUTELA DEI DATI PERSONALI 
Il Partecipante al Master viene informato che i dati personali forniti con la domanda di iscrizione o comunque acquisiti durante il Master 

saranno utilizzati anche con l’ausilio di strumenti elettronici nel pieno rispetto del codice della privacy D.Lgs. 196/2003. I dati saranno 

trattati ai fini didattici, amministrativi, contabili, fiscali ed assicurativi e potranno essere comunicati, per finalità connesse allo 

svolgimento delle attività istituzionali della Scinti Roger Consulting S.r.l., a soggetti esterni, aziende e società di consulenza per le 

seguenti finalità: 

Eventuale selezione dei candidati per il Master. 

Eventuale selezione dei candidati per stage, assunzioni, collaborazioni presso aziende e società di consulenza; 

Elaborazioni statistiche; 

Invio di informative circa le attività che Scinti Roger realizzerà. 

Il conferimento di tali dati è necessario per valutare il profilo degli aspiranti e la loro mancata indicazione può precludere tale 

valutazione. I dati saranno conservati e utilizzati per le finalità sopra indicate e verranno cancellati decorsi i dieci anni dal conferimento. 

Il titolare del trattamento dei  dati è: Scinti Roger Consulting S.r.l. - Piazza G. Marconi, 9 - 80054 Gragnano (Na), nei confronti della 

quale potranno essere esercitati i diritti di cui  all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e, in particolare, il diritto di ottenere l’indicazione 

dell’origine dei dati personali, di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma 

anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; nonché di opporsi al loro trattamento. 

9.RINVIO   
 Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rimanda alle norme del Codice Civile. 

10.FORO COMPETENTE 
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all’interpretazione e all’esecuzione delle presenti condizioni,  il Foro 

competente, in via esclusiva, è quello di Torre Annunziata. 

11.COMUNICAZIONI 
Per tutte le comunicazioni inerenti al rapporto contrattuale il Partecipante elegge domicilio presso l’indirizzo indicato nella domanda di 

iscrizione.  

 
 
Data _______________________         Firma del candidato/a   ________________________________________ 

 

 

Dichiaro di aver preso visione e di accettare espressamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole: 2 (Cambiamenti Di 

Programma), 3 (Responsabilità dei Partecipanti), 4 (Diritto di Recesso), 5 (Impossibilità a  Partecipare), 7 (Risoluzione dell’accordo), 10 

(Foro Competente), 11 (Comunicazioni). 
 
 
Data _______________________         Firma del candidato/a   ________________________________________ 

 

Presto il mio espresso consenso al trattamento e all’utilizzo dei miei  dati personali e/o alla loro comunicazione a terzi ai fini sopra  

indicati. 

 

Firma per consenso al trattamento dei dati ____________________________________________________ 

 


