Modulo di iscrizione all’Associazione Primavera Forense e al
CORSO PER MEDIATORI PROFESSIONISTI
Date del corso: ____________
  

Io sottoscritto

_____________________________________________________________

Data e Luogo di nascita _____________________________________________________________
Residente a

_____________________________________________________________

Città

__________________________________(_____) CAP _______________

Codice Fiscale

________________________ e-mail _____________________________

Telefono

________________________ cell. _______________________________

Titolo di studio

_____________________________________________________________

Professione

_____________________________________________________________

Albo di appartenenza

_____________________________________________________________

chiedo l’adesione a Primavera Forense e di essere ammesso a partecipare al corso.

Dati fiscali:
Ragione Sociale:

______________________________________________________________

Indirizzo:

______________________________________________________________

Località:

______________________________________________________________

Codice Fiscale:

______________________________________________________________

Partita IVA:

______________________________________________________________

Dichiaro di voler aderire all’Associazione Primavera Forense, di accettare le clausole contrattuali di seguito
spiegate e di conoscere e approvare i contenuti dell’oggetto sociale dello statuto dell’Associazione visibili sul
sito www.primaveraforense.it

Luogo e data

FIRMA

__________________________________

____________________________________

Via Santamaura n. 46 – 00192 Roma
www.primaveraforense.it

CLAUSOLE CONTRATTUALI
1) Con l’invio del presente modulo, debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte, il partecipante aderisce
all’Associazione Primavera Forense e si iscrive al corso per mediatori professionisti sopra indicato.
2) A perfezionamento dell’adesione e dell’iscrizione, il partecipante dovrà recapitare a Primavera Forense il presente
modulo, composto da due pagine, unitamente alla ricevuta di pagamento dell’acconto di 150 €.
3) Primavera Forense, qualora ne ricorrano le esigenze, potrà differire nel tempo o annullare il corso. In tali ipotesi ne
informerà i partecipanti a mezzo fax o posta elettronica forniti al momento dell’iscrizione, entro sette giorni prima della
data fissata per l’inizio del corso e, a scelta dell’utente, restituirà integralmente l’importo già percetto o lo tratterrà
imputandolo al corso successivo.
Primavera Forense, in casi del tutto eccezionali e non dipendenti dalla propria volontà, si riserva comunque la facoltà,
anche dopo l’inizio del corso, di modificare gli orari, la sede dello stesso e sostituire i docenti con altri di pari livello e
preparazione o, in ogni caso, rispondenti ai requisiti prescritti dalla Legge.
4) La quota di partecipazione è fissata in 470 € (quattrocentosettanta/00 euro), con esenzione I.V.A. ai sensi dell’art. 4
del D.P.R. 633/72; la quota associativa valida fino al 31/12/2015 è pari a 30 €; per un totale di 500 € (ottocento/00 euro).
5) MODALITA’ DI PAGAMENTO
Acconto di 150 € al momento dell’iscrizione; saldo di 350 € sette gg prima del corso.
Bonifico Bancario sul c/c intestato a: “Associazione Primavera Forense” - IBAN: IT85Y0200805285000401455411 –
Causale: quota associativa e iscrizione corso per mediatore del ….
Assegno bancario intestato a: “Associazione Primavera Forense”
La presente domanda debitamente sottoscritta dovrà essere inviata unitamente alla ricevuta di pagamento a
Primavera Forense al fax n. 06.92.91.22.33 oppure alla mail: segreteria@primaveraforense.it
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1) Ai sensi dell'art.13 D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali, anche sensibili, qualora presenti, riportati sul modulo di
iscrizione saranno trattati in forma cartacea ed automatizzata da Primavera Forense, nonché dall’eventuale ente
formativo responsabile del corso, per l'adempimento di ogni onere relativo alla partecipazione all’evento, per finalità
statistiche e per l'invio di materiale informativo anche successivo al corso riguardante le iniziative e le attività associative.
2) Si ricorda che il conferimento del consenso è facoltativo, ma che in sua mancanza non sarà possibile dar corso ai
servizi connessi all'evento.
Art. 7, D.Lgs. n. 196/2003
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento
effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e necessaria
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione
che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto,
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b)
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
5. Il Titolare del trattamento è l’Associazione Primavera Forense; Il Responsabile del trattamento è l’Avv. Giovanni
Giangreco Marotta.
Io sottoscritto, presa visione dell’informativa che precede, dichiaro di prestare il consenso in caso di trattamento di dati
sensibili da parte dell’Associazione.
Pertanto, avendo assunto piena e totale conoscenza di ciò che viene inteso con il termine “dati sensibili”, essendo
pienamente consapevole che l’Associazione può dover effettuare trattamenti di dati sensibili afferenti la mia persona,
presto il mio consenso per il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati comuni, sensibili e giudiziari,
limitatamente a quelli per cui tale autorizzazione è concessa, nonché per l'invio di materiale informativo riguardante le
future iniziative e attività dell’Associazione Primavera Forense.
Luogo e data

Firma (leggibile)
Per accettazione clausole contrattuali e autorizzazione al trattamento dei dati personali

______________

_______________________________________________

