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MODULO DI ISCRIZIONE CORSO E-LEARNING  

 
DATI ENTE / PERSONA FISICA PER FATTURAZIONE 

 
Ente  

Indirizzo  

CAP  

Città  

Provincia  

Telefono  
 

Fax  

E-mail referente  

P. iva E codice fiscale  

Codice Univoco Ufficio 
(in caso di ente pubblico) 

 
 

CIG 
(se necessario, 
in caso di ente pubblico) 

 
 
 

Atto deliberativo n. 
(in caso di ente pubblico) 
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DATI PARTECIPANTE 
 

Nome e Cognome 
 

Qualifica 
 

Settore 
 

Cellulare 
 

E-mail 
 

 

MODALITÁ DI PAGAMENTO 

 

Titolo Corso e-learning: “Corso di Alta Formazione Manageriale per Data ProtectionOfficer, Manager Privacy e Privacy Specialist” 

 DATA PROTECTION OFFICER : 80 ORE (moduli da 1 a 6) € 1.000,00 + IVA 22% 
 

 MANAGER PRIVACY: 64 ORE (moduli da 1 a 5) € 800,00 + IVA 22% 
 

 PRIVACY SPECIALIST: 24 ORE (moduli 1 e 2) € 400,00 + IVA 22% 
 

 

CONVENZIONE PER ISCRITTI ALL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI E ISCRITTI UNAGRACO  

 La quota di investimento è pari a: € 800,00 + IVA 22% 
 

 CONVENZIONE ORDINE AVVOCATI: (80 ORE) € 800,00 + IVA 22% 
 
 

 CONVENZIONE UNAGRACO: (80 ORE)€ 800,00 + IVA 22% 
 

 

Per l’acquisto del corso e-learning: 

Effettuare bonifico mediante accredito su UNICREDIT IT 71 U 02008 04025 000103179355 intestato a ISFORM & Consulting srl – Via Giudo 
Dorso n. 75, 70125 – Bari; compilare e firmare la presente scheda ed inviarla a mezzo mail o fax ai seguenti recapiti: 
info@isformconsulting.it / fax 080214214 unitamente alla contabile del bonifico con richiesta di attivazione della piattaforma per il rilascio 
delle credenziali di accesso e relativa fattura.  
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
 
 
1. DEFINIZIONI 
Ai fini del presente contratto si intende per: 
“Cliente o corsista”: il soggetto che ha acquistato il corso di formazione da fruirsi secondo le condizioni espresse nel presente contratto; 
“Fornitore”: il soggetto che eroga il corso di formazione ovvero la “ISFORM & Consulting Srl” con sede legale in Bari, Via Guido Dorso n. 75; 
“Parti”: unitamente Cliente e Fornitore. 
 
2. OGGETTO 
Oggetto del presente contratto è la fornitura del corso di formazione richiesto dal Cliente attraverso la compilazione della presente 
scheda di iscrizione on-line. L’oggetto del corso selezionato dal Cliente (con le diverse durate a seconda della qualifica prescelta), i relatori 
e i relativi interventi, la sede, la quota di iscrizione e tutte le informazioni ulteriori pratico-operative inerenti al servizio sono indicati nella 
pagina web relativa al corso e nella brochure (in formato.pdf) scaricabile dal sito del Fornitore, i cui contenuti, comunque, il Cliente 
dichiara di ben conoscere.  
Si precisa che il numero delle ore segnalate è indicativa; le ore di durata dei video, di lettura della slides e del materiale didattico è nel 
complesso di gran lunga superiore alle 80 ore minime necessarie al completamento della formazione. Trattasi di registrazione di un corso 
svoltosi in aula nei mesi di marzo/aprile 2018 alla presenza di altri corsisti; nella durata del corso indicata, pertanto, sono comprese le ore 
frontali tenute dal docente, il tempo impiegato per rispondere alle domande poste in aula dai corsisti presenti, il tempo necessario per 
l’esame del materiale didattico fornito in aula e del tempo indispensabile per effettuare il test di fine modulo. Alcuni di questi passaggi 
potrebbe non essere registrati per ragioni di riservatezza e/o per ragioni organizzative; il Cliente, proseguendo con l’acquisto, conferma di 
accettare tale evenienza. 
L’esame finale del corso, necessario per ricevere l’attestato finale di partecipazione e superamento del corso, sarà effettuato in presenza 
del corsista presso la sede ISFORM & Consulting Srl o altra sede che la stessa comunicherà al candidato, unitamente alla data 
dell’incontro. 
 
3. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO 
Il Cliente dovrà trasmettere al Fornitore la scheda di iscrizione debitamente compilata in ogni sua parte unitamente alle presenti 
condizioni generali sottoscritte dal medesimo Cliente; l’invio dovrà avvenire a mezzo fax al n. 080.214.21.46 o a mezzo e-mail all’indirizzo 
info@isformconsulting.it.  
Il contratto si intenderà concluso tra le Parti solo al momento della ricezione, da parte del Fornitore, del pagamento del saldo da parte del 
Cliente e dell’invio della scheda di iscrizione.  
 
4. MODALITA’ DI PAGAMENTO  
Il pagamento della quota del corso dovrà essere effettuato attraverso bonifico bancario sulle seguenti coordinate: UNICREDIT IT 71 U 02008 
04025 000103179355 intestato a ISFORM & Consulting srl – Via Giudo Dorso n. 75, 70125 – Bari. 
Tutte le eventuali spese bancarie relative alle transazioni sono a carico del Cliente. 
A pagamento avvenuto, e comunque entro 5 giorni, il Cliente riceverà una e-mail da parte del Fornitore per conferma della procedura di 
iscrizione e per la comunicazione delle credenziali di accesso alla piattaforma web, necessarie per usufruire del corso. Contestualmente 
verrà trasmessa la fattura di saldo in formato elettronico. 
Nel caso in cui il Cliente non corrisponda all’intestatario della fattura, è necessario indicarlo chiaramente all’interno della scheda di 
iscrizione. 
Le credenziali di accesso alla piattaforma web verranno comunicate dal Fornitore esclusivamente all’iscritto, per uso individuale ed 
esclusivo di questi, con espresso divieto di cederle a qualsiasi terzo soggetto, pena la risoluzione del presente contratto ed il risarcimento 
dei danni subiti. 
 
5. RECESSO DEL CLIENTE 
Laddove il Cliente possa definirsi consumatore ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 206/2005, lo stesso ha diritto di recedere dal presente 
contratto senza dovere fornire alcuna giustificazione e senza dovere sostenere costi, entro il termine di 14 giorni decorrenti dalla 
conclusione del contratto. Il recesso è consentito fino al momento in cui il Cliente inserisce le proprie credenziali nella piattaforma web per 
usufruire del corso; successivamente il Cliente decade dalla possibilità di recedere.  
Il recesso può essere esercitato mediante la trasmissione, all’indirizzo del Fornitore, di una lettera raccomandata a.r. o di una nota fax (ai 
riferimenti presenti sulla pagina web), da anticipare in ogni caso a mezzo comunicazione e-mail all’indirizzo info@isformconsulting.it.  
Resta inteso che, in tale caso, il Fornitore dovrà rimborsare al Cliente, entro 14 giorni decorrenti dalla ricezione del recesso, quanto dallo 
stesso già versato.  
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Nel caso in cui il Cliente manifesti l’intenzione di non usufruire del corso disattendendo il termine e le modalità di cui sopra, ovvero non dia 
disdetta entro il predetto termine e/o comunque non usufruisca del corso per qualunque ragione o causa indipendente da ragioni del 
Fornitore, non avrà diritto ad alcun rimborso. 
Le spese bancarie accessorie alla restituzione dell’importo versato si intendono a carico del Cliente.  
Qualora il Cliente non possa definirsi consumatore, è espressamente esclusa la possibilità di recesso. 
 
6. ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA’  
Il Fornitore non sarà in alcun modo responsabile di sospensioni o interruzioni del servizio indipendenti dalla propria volontà. Declina inoltre 
ogni responsabilità per pretese del Cliente relative all’impossibilità, per qualsiasi ragione, dell’utilizzazione del servizio derivanti, a mero 
titolo esemplificativo e non esaustivo, da indisponibilità del Cliente per qualsiasi ragione o causa, derivante anche da forza maggiore, o da 
incapacità del supporto informatico del Cliente per poter usufruire del corso. 
In tali casi è espressamente escluso qualsivoglia onere o obbligo di qualsiasi natura, anche risarcitorio, a carico del Fornitore, essendo 
espressamente escluso dal presente contratto ed accettato sin d’ora irrevocabilmente ed incondizionatamente dal Cliente.  
 
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il Fornitore tutela la privacy del Cliente e garantisce che il trattamento dei dati è conforme a quanto previsto dalla normativa sulla privacy 
di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ed al Regolamento (UE) 2016/679. 
I dati personali anagrafici e fiscali acquisiti direttamente e/o tramite terzi dal Fornitore, titolare del trattamento, vengono raccolti e trattati 
in forma cartacea, informatica, telematica, in relazione alle modalità di trattamento con la finalità di registrare l’ordine ed attivare nei 
confronti del Cliente le procedure per l’esecuzione del presente contratto e le relative necessarie comunicazioni, oltre all’adempimento 
degli eventuali obblighi di legge, nonché per consentire una efficace gestione dei rapporti commerciali nella misura necessaria per 
espletare al meglio il servizio richiesto. 
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 
Il Fornitore si obbliga a trattare con riservatezza i dati e le informazioni trasmesse dal Cliente e a non rivelarle a persone non autorizzate, né 
ad usarle per scopi diversi da quelli per i quali sono stati raccolti o a trasmetterli a terze parti. 
I dati personali saranno comunicati solo a soggetti delegati all'espletamento delle attività necessarie per l'esecuzione del contratto 
stipulato e comunicati esclusivamente nell’ambito di tale finalità. 
Il Cliente potrà accedere ai dati personali al fine di correggerli, eliminarli e, in generale, esercitare tutti i diritti che gli sono espressamente 
riconosciuti ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, e in dettaglio: il diritto di ottenere la conferma 
dell’esistenza o meno dei dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile, di conoscerne l’origine, le finalità e le modalità del 
trattamento; il diritto di ottenere l’indicazione degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili del trattamento e dei soggetti o delle 
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati; il diritto di verificare l’esattezza dei dati personali o chiederne 
l’integrazione o l’aggiornamento oppure la rettificazione; il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei dati personali trattati in violazione alla legge, nonché la loro limitazione ai sensi di legge e di opporsi in ogni caso, in tutto o in 
parte, per motivi legittimi al loro trattamento; il diritto alla portabilità dei propri dati personali, nonché il diritto di proporre un reclamo, una 
segnalazione o un ricorso al Garante per la protezione dei dati personali, ove ne ricorrano i presupposti. La normativa applicabile 
riconosce, inoltre, il diritto dei Clienti (interessati) di opporsi al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al presente documento 
informativo, nonché il diritto di revocare il proprio consenso al trattamento dei dati personali in qualsiasi momento, senza che ciò 
pregiudichi, tuttavia, la liceità del trattamento posto in essere dal titolare sulla base del consenso prestato prima della revoca. 
La comunicazione dei propri dati personali da parte del Cliente è condizione necessaria per la corretta e tempestiva esecuzione del 
presente contratto. In difetto, non potrà essere dato corso alla domanda del Cliente. 
In ogni caso, i dati acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati 
raccolti o successivamente trattati. La loro rimozione avverrà comunque in maniera sicura. 
Titolare della raccolta e del trattamento dei dati personali è il Fornitore, al quale il Cliente potrà indirizzare presso ogni richiesta: Teresa 
Neglia. 
 
8. LEGGE APPLICABILE -  FORO COMPETENTE 
Il presente contratto è regolato solo ed esclusivamente dalla legge italiana, secondo la quale dovrà essere risolta ogni eventuale 
controversia tra le Parti. 
Per qualsiasi eventuale controversia che dovesse sorgere in relazione alle presenti condizioni generali ed ai contratti stipulati sulla base 
delle medesime, è pattuita la competenza esclusiva del Foro di Bari, fermo restando l’applicazione del D.Lgs. n. 206/2005 per quanto 
concerne il Foro del consumatore. 
 
9. DOCUMENTI NEGOZIABILI 
La descrizione dell’iniziativa del Fornitore riportata nella brochure, le presenti condizioni generali, l’indicazione delle quote di iscrizione, le 
modalità di pagamento e la scheda di iscrizione compilata direttamente dal Cliente, formano parte integrante e sostanziale del contratto. 
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10. DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE 
Le Parti si danno reciprocamente atto che la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale relativi al contenuto del corso, del materiale del 
corso e delle slides utilizzate spetta esclusivamente ai relatori del corso e/o al Fornitore (che ne tutela l’utilizzo da parte di terzi), fermo 
restando il limitato diritto di utilizzazione a scopi didattici concesso esclusivamente al Cliente ai sensi del presente contratto. 
Al contempo, è vietata la riproduzione e/o l’uso dei marchi e di ogni altro segno distintivo di cui sono titolari il Fornitore e/o i relatori. 
 
 
Firma  
 
 
 
APPROVAZIONE ESPRESSA 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti dichiarano di aver visionato, e preso conoscenza dei sopraelencati 
patti, clausole e condizioni previsti agli articoli: 2 (Oggetto); 3 (Conclusione del contratto); 4 (Modalità di pagamento); 5 (Recesso del 
cliente); 6 (Esclusione di responsabilità); 7 (Trattamento dei dati personali); 8 (Legge applicabile - foro competente); 9 (Documenti 
negoziabili); 10 (Diritti di proprietà intellettuale). 
 
 
Firma  
 
 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il sottoscritto, letta e compresa l’informativa di cui sopra, cliccando di seguito presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali. 
 
 
Firma  
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