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MODULO DI ISCRIZIONE Ai CORSI DI SPECIALIZZAZIONE IN 

ART BUSINESS MANAGEMENT  

 (Marzo – Ottobre 2021) 
 
DATI PERSONALI    
 
Cognome___________________________       Nome____________________________________________ 

Luogo di nascita ___________________________Prov_______Data di nascita_______________________ 

Indirizzo___________________________________Città______________________________Prov._______ 

Telefono_________________________________Cellulare_____________________________CAP_______ 

E-mail_____________________________________Codice Fiscale_________________________________ 

Titolo di studio ___________________________________________________________________________ 

Come è venuto a conoscenza del corso (sito web del corso, Google, mail di COREP, e-mail, passaparola)?       

_______________________________________________________________________________________ 

 

FATTURAZIONE (per possessori di P.Iva o ad aziende/enti - barrare la propria scelta):  

  Richiedo fatturazione al/la sottoscritto/a: 

Cognome___________________________       Nome____________________________________________ 

P.IVA _____________________________  Codice Univoco (fatt. elettronica) _________________ 

PEC_______________________________ 

  Richiedo fatturazione all’azienda/ente (da compilarsi se il corso è pagato da un’azienda/ente):  

Ragione Sociale ________________________________________________________________________ 

Indirizzo______________________________________________________________  Cap_____________  

Città_____________________________________ Prov____ P.IVA________________________________ 

Riferimento amministrativo: ______________________________________________________________ 

Telefono_______________________________  Email _____________________________________ 

P.IVA ______________________________  Codice Univoco (fatt. elettronica) _________________ 

PEC__________________________________ 

 

Chiedo di essere ammesso/a a frequentare n.___ corsi di specializzazione (barrare quello/i di interesse): 

 

 TECNICALITA’ MARKETING & COMUNICAZIONE DELL’ART MARKET (30 ORE) 

 ART BUSINESS MANAGEMENT – DIRITTO E FISCALITA’ (30 ORE) 

 ARTE E FINANZA NEL MERCATO GLOBALE – CONSERVAZIONE, INVESTIMENTI E LOGISTICA (30 ORE) 

  PROFESSIONI NELL'ARTE: CURATORE, GESTIONE MUSEALE E GESTIONE GALLERIA (30 ORE) 

 

per il/i quale/i mi impegno a versare la quota di iscrizione pari a 1.500,00 € per ogni modulo al COREP secondo le 
scadenze che saranno indicate dalla segreteria organizzativa e comunque prima dell’inizio dei corsi. 
 

Per le iscrizioni pervenute entro il 31/03/2021 (fa testo l’orario di ricezione), è previsto uno sconto pari a: 
o 250,00€ per iscrizione ad un solo corso di specializzazione (quota di iscrizione al corso pari a 1.250,00€) 
o 400,00€ per iscrizione a due corsi di specializzazione (quota di iscrizione a 2 corsi pari a 2.600,00€) 
o 600,00€ per iscrizione a tre corsi di specializzazione (quota di iscrizione a 3 corsi pari a 3.900,00€) 
 

INFORMATIVA E CONSENSO 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver preso visione dell’Informativa Privacy Studenti pubblicata sul sito del COREP alla pagina 

www.corep.it/trasparenza.html 

 
  
Data………………….                         Firma …………………………………….. 
 

Io sottoscritto/a alla luce dell’Informativa Privacy Studenti 
◻︎ esprimo il consenso  ◻︎ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie 
particolari di dati. 
◻︎ esprimo il consenso  ◻︎ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura 
privata per le finalità indicate nell’informativa. 
◻︎ esprimo il  consenso   ◻︎ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati 
nell’informativa che precede. 

 
Data….. …………….                           Firma …………………………………….. 

http://www.corep.it/trasparenza.html
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MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 
Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato online mediante il sistema PagoPa. 
La procedura verrà illustrata nel dettaglio a seguito della comunicazione di avvio del master. 
 

Si prega di spedire la ricevuta di pagamento alla segreteria COREP via e-mail a iscrizioni@corep.it . 
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