CORSO PER ESPERTI NELLA COMPOSIZIONE
NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI D’IMPRESA
14 febbraio /… / 9 maggio 2022
Scheda riservata:

Con la presente, il/la sottoscritto/a,

* Cognome ___________________________________________________________________________________________
* Nome ______________________________________________________________________________________________
* nato/a il _______________________________ * a __________________________________________________________
* residente a __________________________________________________________________________________________
* in via ______________________________________________________________________________________________
* tel. ________________________________________ cell. ___________________________________________________
* e.mail ______________________________________________________________________________________________
visto il programma del sopraindicato evento, chiede di essere iscritto versando contestualmente la quota di

€ 427,00 – IVA compresa (pari a € 350,00 + IVA 22%)
a mezzo bonifico intestato a RESOLUTIA–Gestione delle Controversie, c/o Unicredit, Ag. 07101, Perugia, al seguente IBAN:

IT 29 P 0200 8030 2700 0101 4302 04
Dati per la fatturazione (se diversi)

*intestazione __________________________________________________________________________________
*P.iva/C.F._______________________________________________________________Codice SDI ___________________
*sede/ indirizzo _______________________________________________________________________________________
CONDIZIONI CONTRATTUALI
1. L’iscrizione sarà perfezionata al momento del pagamento dell’intera quota. Nel caso di quote agevolate RESOLUTIA si riserva di verificare
l’esistenza dei presupposti dichiarati per godere della relativa agevolazione. - 2. I posti disponibili saranno assegnati per priorità di data del
pagamento. - 3. In caso di recesso comunicato a meno di dieci giorni lavorativi dalla data di inizio del corso, non è previsto alcun rimborso
della quota versata, salvo diversa decisione dell’organizzazione. - 4. Resolutia si riserva di rinviare od annullare l’evento dandone anticipata
comunicazione. In caso di annullamento verrà restituita l’intera quota versata. - 5. Per esigenze organizzative Resolutia può apportare
modifiche alla sede, agli orari, al corpo docenti od al programma, fermo restando il rispetto degli standard formativi di legge. - 6. La quota
comprende il rilascio di un attestato di partecipazione; eventuali richieste di ulteriori copie dell’attestato verranno evase dietro pagamento di
€ 30,00 per contributo spese di segreteria e spedizione. - 7. Non si applicano al presente contratto le norme del Codice del Consumo (D.lgs
206/2005). - 8. Ogni controversia eventualmente insorta in merito alla validità, interpretazione od esecuzione del presente contratto, sarà
devoluta dalle parti ad un tentativo di mediazione ex D.Lgs. 28/2010, avanti un Organismo avente sede nella Provincia di Perugia. In caso
di esito negativo della mediazione le parti eleggono competente esclusivo il Foro di Perugia.

Luogo e data __________________________________

Firma _____________________________________
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INFORMATIVA PRIVACY (ex Regolamento UE 2016/679 - GDPR)
1. Il Titolare del trattamento è l’associazione Resolutia-Gestione delle Controversie (di seguito “RESOLUTIA”), con sede in Perugia, via
Cacciatori delle Alpi n.26, C.F./P.IVA 02516880545, Tel.+39.075.5724367, Fax +39.075.7823884, PEC resolutia@pec.resolutia.it, in
persona del suo legale rappresentante pro tempore. - 2. I dati personali forniti sono necessari per lo svolgimento dell’evento formativo in
oggetto e per finalità di marketing nonché per gli adempimenti previsti per legge, incluse le opportune comunicazioni al Ministero di giustizia
attinenti alla tenuta del Registro degli Enti di formazione in mediazione ex d.lgs 28/2010 - 3. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata
e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003, ad opera di soggetti appositamente
incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR. – 4. Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i
Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti. – 5. I
dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie
che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. –
6. Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del GDPR, potrebbero essere conferiti a RESOLUTIA dati
qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le
convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una
persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere
trattate da RESOLUTIA solo previo libero ed esplicito consenso manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa. – 7. Fermo
restando che il conferimento di tali dati è facoltativo, il rifiuto di conferire gli stessi potrebbe causare l'impossibilità, parziale o totale, di
eseguire il servizio richiesto. – 8. In ogni momento, l’interessato potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal
15 al 22 del GDPR, il diritto di: a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; b) ottenere le indicazioni circa le finalità
del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati
e, quando possibile, il periodo di conservazione; c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la profilazione; h) revocare il consenso in
qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; j) proporre reclamo a
un’autorità di controllo. - 9. Con la firma apposta al presente modulo, l’interessato dichiara di essere stato adeguatamente informato in ordine
al trattamento dei propri dati personali/sensibili ed attesta il proprio libero consenso affinché RESOLUTIA proceda al loro trattamento ed alla
loro comunicazione per le finalità indicate.
Per presa visione dell’informativa sulla Privacy, nonché per espressa accettazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.1341 c.c., delle condizioni
contrattuali di cui ai nn.3 (recesso), 4 (annullamento), 5 (modifiche), 7 (esclusione cod.consumo), 8 (mediazione e foro competente)

Luogo e data __________________________________

Firma _____________________________________

Compilare ed inviare via email a formazione@resolutia.it
oppure via fax al 041.950734,
allegando i seguenti documenti:
1) copia documento di identità - 2) copia della distinta del bonifico bancario effettuato

ENTRO E NON OLTRE IL 7 FEBBRAIO 2022

Pag.2/2
RESOLUTIA - CORSO PER ESPERTI NELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI D’IMPRESA – 2022

