Inviare ENTRO il 30 novembre 2018
via fax al 075.7823874
od e-mail a formazione@resolutia.it,
assieme a copia del documento d’identità

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER MEDIATORI - Ex D.m 180/2010
11 DICEMBRE 2018 – ORE 9:00-19:00 – HOTEL LA MERIDIANA, PERUGIA
Con la presente, il/la sottoscritto/a,

(* campi obbligatori – scrivere in stampatello)

* Cognome _______________________________________________ *Nome ___________________________________________
*nato il _________________________________ * a ________________________________________________________________
*residente a ________________________________________ * via ____________________________________________________
tel. ___________________________ fax _______________________ *e.mail __________________________________________
*C.F. _______________________________________________ *P.Iva _________________________________________________
Iscritto al seguente Ordine Professionale __________________________________________________________________________
Visto il programma del corso sopra indicato, chiede di essere iscritto versando la quota di € 80,00= (ottanta/00), esente IVA ex art 10,
1°c., n.20, DPR 633/72, a favore di RESOLUTIA – Gestione delle Controversie, a mezzo bonifico c/o Banca Popolare di Milano, Ag.310,
Mestre-Venezia, alle seguenti coordinate IBAN: IT 94 L 05584 0200 0000 0000 10151

*****

CONDIZIONI CONTRATTUALI:
1. L’iscrizione sarà perfezionata al momento del pagamento dell’intera quota. - 2. I posti disponibili saranno assegnati per priorità di data del pagamento. 3. In caso di recesso comunicato a meno di cinque 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. Con la sottoscrizione della presente scheda l’interessato dichiara di possedere
i requisiti richiesti per la partecipazione all’evento in oggetto, sollevando RESOLUTIA da ogni responsabilità al riguardo. - 7. Eventuali richieste di ulteriori
copie dell’attestato di partecipazione già rilasciato al termine del corso, verranno evase dietro pagamento di € 30,00 a titolo di contributo spese di
segreteria e spedizione. - 8. Non si applicano al presente contratto le norme del Codice del Consumo (D.lgs 206/2005). - 9. Le parti si obbligano a trattare
ogni eventuale controversia derivante e/o connessa al presente contratto, attraverso un previo tentativo di mediazione ex D.Lgs. 28/2010, avanti un
Organismo avente sede in Provincia di Perugia; in caso di esito negativo della mediazione le parti eleggono competente esclusivo il Foro di Perugia.

INFORMATIVA PRIVACY (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, PEC resolutia@pec.resolutia.it, in persona del suo presidente e 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 per la 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 consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i dati personali
saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. – 5. I dati raccolti non saranno
diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza 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. 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 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; f) opporsi al loro trattamento; 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. - 7. Con la firma apposta in calce, l’interessato dichiara di essere stato adeguatamente informato in ordine al
trattamento dei propri dati ed attesta il proprio libero consenso affinché RESOLUTIA proceda al loro trattamento per le finalità indicate.

Luogo e data __________________________________

Firma _____________________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art.1341 c.c. si dichiarano lette e approvate le condizioni di cui ai nn.3 (recesso), 4 (annullamento), 5 (modifiche), 6 (requisiti),
8 (esclusione cod.consumo), 9 (mediazione e foro competente)

Luogo e data __________________________________

Firma _____________________________________
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