PROCEDURA DI ISCRIZIONE
ALL'EVENTO FORMATIVO
Al fine di assicurare la propria
partecipazione all'evento formativo
sarà
necessario
effettuare
il
pagamento.
In caso di raggiungimento del numero
massimo di adesioni il sistema, se
programmato, consentirà di eseguire
la sola prenotazione alla seconda
edizione dell’evento scelto. Tale
prenotazione (non vincolante)
non
rappresenta
iscrizione
all'evento principale.
Nel rispetto di tale procedura, non
sarà possibile prendere parte alle
attività formative se la fase di
Iscrizione all'evento non si è conclusa
correttamente.

Inserimento
all’evento:

dati

partecipante

Esempio 1° campo:
Mario Rossi
Esempio 2° campo per Sezione A:
4500
Esempio 2° campo per Sezione B:
B4500

TITOLARI CONTO PAYPAL
Compilati i primi due campi relativi al
partecipante
all’evento
occorrerà
cliccare il bottone “Paga adesso” che
reindirizzerà la connessione verso il
sito
PayPal
per
concludere
il
pagameto.
Per i titolari di un conto PayPal sarà
sufficiente
inserire
le
proprie
credenziali di accesso e cliccare il
bottone “Accedi”.

TITOLARI CONTO PAYPAL
Eseguito il login basterà selezionare il
proprio
metodo
di
pagamento
registrato al portale PayPal e cliccare
il bottone “Paga adesso”.

PER I TITOLARI DI CARTE DI
CREDITO E CARTE RICARICABILI
Per i titolari di una Carta di Credito o
di una Carta Ricaricabile tipo
PostePay, PayPal o concesse dal
proprio Istituto Bancario, basterà
cliccare il bottone “Paga con una
carta”.

PER I TITOLARI DI CARTE DI
CREDITO E CARTE RICARICABILI
Dopo aver cliccato il bottone “Paga
con una carta” occorrerà compilare
tutti i campi riportati nella pagina.
Terminata
la
compilazione
e
selezionato il quadratino di conferma
delle condizioni “Conto PayPay”
basterà
cliccare
nuovamente
il
bottone
“Paga
adesso”
per
completare la procedura.
Si
sottolinea
l’importanza
di
compilare correttamente tutti i campi
presenti nella pagina perché tale
procedura consentirà di ricevere,
direttamente ad un indirizzo e-mail,
l’attestazione di pagamento relativa
all’attività formativa acquistata.
**Attenzione
Alcuni circuiti associati alle carte di
credito e/o carte ricaricabili non
eseguono
un
controllo
formale
dell’intestatario
carta,
pertanto
inserendo nei campi Nome e
Cognome i dati del partecipante
all’attività formativa sarà possibile
ricevere una ricevuta di pagamento
formalmente
coerente
con
il
partecipante; In alternativa, nel corpo
della ricevuta, saranno riportati
comunque i dati del Professionista
partecipante all’evento.

ISCRIZIONE ALL’EVENTO
Terminata la procedura di pagamento il sistema PayPal riporterà il Professionista nella consueta pagina di registrazione agli eventi.
Compilata anche la presente schermata sarà possibile verificare la propria iscrizione consultando l’elenco dei partecipanti.
Nel rispetto di tale procedura, non sarà possibile prendere parte all’attività formativa se la fase di Iscrizione non si è conclusa
correttamente.

RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO DI PARTECIPANTI – PARTE 1
Considerate le fasi descritte da pagina 1 a pagina 4, in caso di raggiungimento del numero dei partecipanti il sistema visualizzerà una
pagina simile al presente esempio:

Cliccando sul bottone “Continua lo shopping” si verrà reindirizzati alla pagina di Prenotazione dedicata all’evento; Si ribadisce il
principio per il quale nel rispetto di tale procedura, la prenotazione (non vincolante) non consentirà la partecipazione all’evento
principale.

RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO DI PARTECIPANTI – PARTE 2
Di seguito si rappresenta una pagina di esempio relativa ad un evento non acquistabile per raggiungimento del limite di iscrizioni.
Terminata la compilazione della presente pagina, la procedura di Prenotazione si conclude visualizzando l’elenco dei Prenotati.

