Formazione Assoadvisor
MODULO DI ADESIONE DA INVIARE A
segreteria@assoadvisor.it
TITOLO EVENTO: CORSO DI 55 ORE PER LA FORMAZIONE DI ESPERTI EX LEGGE
147/2021 Online

DATA dal 18.1.22 al 29.3.22

DATI DEL PARTECIPANTE
COGNOME E NOME
ORDINE DI APPARTENENZA
TEL

FAX

EMAIL

PEC

CODICE FISCALE DEL PARTECIPANTE

AGEVOLAZIONI E PROMOZIONI
QUOTA DI ISCRIZIONE: € 250 (iva inclusa)
QUOTA RIDOTTA ASSOCIATO: € 200 (iva inclusa) (in regola con i versamenti del 2022)
DATI DI FATTURAZIONE
ENTE O PERSONA FISICA A CUI INTESTARE LA FATTURA
SEDE LEGALE: VIA
CAP

N.
CITTA’

PROVINCIA

CODICE FISCALE
CODICE UNIVOCO

PAGAMENTO DELLA QUOTA
Il pagamento della quota di iscrizione avverrà prima della partecipazione al corso (modalità obbligatorie per Studi
professionali associati e per chi partecipa a titolo personale) IBAN IT15N0306909606100000182009
Copia della ricevuta del versamento deve essere inviata all’indirizzo e-mail segreteria@assoadvisor.it

Luogo e data

Firma digitale

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c. il cliente dichiara di aver bene esaminato le clausole del presente contratto
e di approvare espressamente il contenuto delle seguenti clausole; annullamento iscrizione (fatturazione intera quota in
caso di annullamento dell’iscrizione avvenuto a meno di 7 giorni dall’iniziativa e in caso di annullamento dell’iscrizione
effettuata nei 7 giorni precedenti la data dell’iniziativa); modalità di svolgimento dei corsi (facoltà da parte della direzione
di modificare i luoghi, le date, e gli orari del corso e/o annullare l’iniziativa senza rimborso per i costi aggiuntivi sostenuti
dal cliente, facoltà di modificare il calendario dei corsi e il corpo docenti senza rimborso del corrispettivo al cliente).

Luogo e data

Firma digitale

INFORMATIVA PRIVACY – Informativa sul trattamento dei dati personali resi ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE
2016/679 (GDPR)
Titolare del Trattamento Il Titolare del trattamento è Assoadvisor con sede in Via Veterinaria n. 62 -Napoli
Responsabile della protezione dei dati Il titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati che
potrà essere contattato al seguente indirizzo: segreteria@assoadvisor.it.
Finalità e base giuridica I trattamenti di dati personali sono effettuati dal Titolare del trattamento per le seguenti finalità:
-Consentire la partecipazione all’iniziativa mediante la compilazione del form inviando utili informazioni logistiche
nonché contattando successivamente il partecipante per l’invio di materiale didattico ed eventuali attestazioni di
partecipazione e conferimento crediti, qualora previste. I dati raccolti potranno essere utilizzati in futuro dal Titolare per
informarLA circa altre analoghe iniziative e restare sempre aggiornato su convegni ed eventi di formazione. Il trattamento
si basa sul consenso dell’interessato.
-Utilizzare i recapiti forniti per inviare informazioni di carattere commerciale sui nostri prodotti e/o servizi o nell’interesse
di terzi, al fine di aggiornare su novità e promozioni o offerte. Il trattamento si basa sul consenso dell’interessato.
Modalità di trattamento Il trattamento dei dati avverrà con modalità e procedure strettamente necessarie per il
perseguimento delle finalità per i quali sono stati raccolti, manualmente o con l’ausilio di strumenti elettronici.
Al fine di evitare il rischio di perdita di dati, usi illeciti o il non corretto uso degli stessi, o l’accesso non autorizzato, la
loro alterazione, sono state adottate idonee misure di sicurezza tecnologiche e gestionali. I dati personali saranno trattati
del Titolare del Trattamento, da personale autorizzato al trattamento o da soggetti appositamente nominati quali
Responsabili del trattamento. In ogni momento, l’interessato può chiedere al Titolare la lista completa dei Responsabili
di volta in volta nominati coinvolti nel trattamento dei dati per le finalità di cui alla presente informativa.
Conservazione Il Titolare adotta le seguenti politiche in materia di conservazione dei dati:
-i dati personali inseriti nel modulo di iscrizione all’iniziativa, verranno utilizzati per le finalità sopra indicate e conservati
per 1 anno o comunque fino a richiesta di cancellazione degli interessati.
Esercizio dei diritti. L’interessato può esercitare, in qualsiasi momento, i diritti previsti dall’art. 15 e ss. del Regolamento
(UE) 2016/679 inviando una mail all’indirizzo segreteria@assoadvisor.it ricorrendone i presupposti, ha altresì il diritto
di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo, qualora ritenga che il trattamento dei propri dati personali
avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente.
Ho letto l’informativa privacy e autorizzo al trattamento dei miei dati personali nei limiti ivi indicati
Autorizzo l’invio di comunicazione a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa

Autorizzo

Non autorizzo
Autorizzo a comunicare i miei dati personali ad altre società/partner dell’evento per finalità di marketing
Non autorizzo

Autorizzo
Firma

digitale

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
Per effettuare l’iscrizione occorre inviare il modulo di adesione via mail. Il contratto si intenderà concluso, quindi efficace
e vincolante tra le parti, con il ricevimento della scheda di iscrizione e del presente modulo sottoscritti dal cliente, quale
accettazione della proposta contrattuale. La sottoscrizione del presente modulo e della scheda di iscrizione da parte del
cliente vale come accettazione delle condizioni ivi previste. Il corso si attiverà solo in caso di iscrizione di almeno 20
partecipanti.
ANNULLAMENTO ISCRIZIONE
L’iscrizione ai corsi può essere annullata senza alcun tipo di addebito fino a 7 giorni prima dell’evento. Le quote di
iscrizione già versate saranno integralmente rimborsate. L’annullamento deve essere comunicato esclusivamente in forma
scritta tramite e-mail all’indirizzo segreteria@assoadvisor.it
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Gli eventi svolgeranno nei luoghi e nelle ore indicate dalla direzione nella scheda di presentazione dell’iniziativa. La
direzione potrà in ogni caso modificare i luoghi, le date e gli orari, così come annullare l’iniziativa previa comunicazione,
anche telefonica al cliente; in tal caso il cliente, in sostituzione del rimborso della quota eventualmente già versata potrà
richiedere di partecipare all’edizione successiva, se prevista o ad altro corso, salvo conguaglio. Assoadvisor in ogni caso
non sarà tenuta a rimborsare al cliente null’altro che l’eventuale quota già versata non assumendosi alcuna responsabilità
per eventuali costi aggiuntivi sostenuti dal cliente (prenotazioni alberghiere, spese di trasporto, ecc). Essa, inoltre, si
riserva in ogni momento e senza preavviso, di apportare modifiche al calendario dei lavori di ciascuna iniziativa pur
garantendo il rispetto delle tematiche indicate nella scheda di presentazione delle iniziative, così come apportare
modifiche alla composizione del corpo docente senza che da ciò derivi alcun diritto alla restituzione del corrispettivo da
parte del cliente. Al pari per la mancata partecipazione al corso a singole lezioni non darà diritto alla restituzione del
corrispettivo. CORSI A DISTANZA Le istruzioni per l’accesso al corso prescelto saranno inviate all’indirizzo di posta
elettronica indicato dall’utente nel modulo di iscrizione. Le lezioni saranno disponibili online
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E/O CREDITI FORMATIVI
CORSI A DISTANZA Il rilascio di attestati di partecipazione e dei crediti formativi è previsto solo per i corsi dove ne
viene data specifica segnalazione nel programma. Tale titolo potrà essere rilasciato solo all’effettivo partecipante
regolarmente comunicato nel rispetto dei termini di cui al paragrafo precedente “Annullamento iscrizione”.
MODALITA DI PAGAMENTO
Le parti si impegnano a rispettare puntualmente quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. in ordine agli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi compreso l’obbligo di comunicazione di cui all’art.3, comma 8 ultimo
periodo, della medesima legge. Il cliente potrà provvedere al pagamento mediante:
Conto corrente dedicato bancario IBAN IT15N0306909606100000182009

intestato a

Veterinaria 62-NAPOLI-P.IVA: 09788681212 C.F.: 09788681212
c/o

Banca Intesa San Paolo – Filiale Terzo Settore

Causale

Corso esperto

ASSOADVISOR-Via

