STUDIO COMM Società Tra Professionisti S.R.L.
Meneghelli Dott. Mirko – Musola Dott. Umberto
Consulenti Del Lavoro
Direttore Tecnico
Cortini Rag. Massimiliano

MODULO DI ISCRIZIONE PER FORMAZIONE IN

PRIVACY E REGOLAMENTO (UE) 679/2016
Compilare e consegnare al responsabile del corso o inviare via fax al n. 0458757856 via mail a
formazione.lavoro@studiocomm.net

Azienda________________________________________________________________________
Codice ATECO__________________________________________________________________
Via _______________________ n. ___ CAP_______ Città______________________ Prov.______
Codice fiscale _____________________________________ P. IVA _________________________
E-mail___________________________ Tel._______________ Cell.____________ Fax ___________

Giovedì 15 novembre dalle 14.00 alle 18.00 e giovedì 22 novembre dalle 14.00 alle 19.00
Aula Corsi Studio COMM
V.le Th. A. Edison 10 Zevio loc. Campagnola (VR)
DATI ANAGRAFICI ISCRITTO/I
NOME E COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

DOC. IDENTITÁ VALIDO

IL CORSO PARTIRÁ AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI ISCRITTI
Il pagamento è da effettuare mezzo bonifico bancario indirizzato a: Studio COMM S.T.P. srl - IBAN:
IT56Z0848159990000014110050, da allegare al presente modulo di iscrizione, compilato e firmato in ogni sua parte.
Oppure è possibile recarsi presso i nostri uffici in:
-

Corso Cavour 76, 37059 Zevio (VR)

-

V.le Th. A. Edison 10, 37059 Zevio loc. Campagnola (VR)

Dal lunedì al venerdì 8.30-12.30, il lunedì-mercoledì-venerdì pomeriggio dalle 14 alle 18 (in Corso Cavour dalle 14.30).

STUDIO COMM S.T.P. S.R.L. – P.I./C.F./R.I.: 04265120230 – info@studiocomm.net
Corso Cavour, 76 - 37059 Zevio (VR) - Tel + 39 0457851375 – Fax + 39 0458757856
Viale T. Edison, 10 Località Campagnola – 37059 Zevio (VR) – Tel + 39 0458750933

STUDIO COMM Società Tra Professionisti S.R.L.
Meneghelli Dott. Mirko – Musola Dott. Umberto
Consulenti Del Lavoro
Direttore Tecnico
Cortini Rag. Massimiliano
Con questa iscrizione autorizza lo Studio COMM S.T.P. a contattare la Vostra Spett.le per iscrivere in maniera
ufficiale il partecipante al raggiungimento minimo di partecipanti.
Luogo e Data ________________________, ________________
Firma ____________________________________
Nel rispetto del Regolamento Europeo GDPR 679/2016 e del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e seguenti
modificazioni, acconsento al trattamento dei dati personali.
Firma __________________________________________________

1.OGGETTO

4.ATTESTATO FINALE

Le presenti condizioni disciplinano lo svolgimento dei corsi e
dei servizi di formazione erogati da Studio COMM S.T.P.
s.r.l. (di seguito “Studio COMM“) a consumatori finali
(persone fisiche o giuridiche) residenti nel territorio italiano.
Il nome del corso è “PRIVACY E REGOLAMENTO (UE)
679/2016„.

Al termine dell’attività didattica, il Corsista riceverà
l’attestato di partecipazione al corso. Per l’ottenimento dello
stesso sarà necessario aver frequentato il 90% delle ore
complessive del corso e aver superato il test finale.

2.ISCRIZIONE AL CORSO

Il corso si terrà presso l’Aula Corsi di Studio COMM, sita in
Zevio località Campagnola (Verona), Viale Thomas Alva
Edison, n.10 – piano primo. Le date di inizio e di fine corso,
come l’orario delle lezioni saranno confermate al corsista
entro al massimo 7 giorni. In caso di manifesta impossibilità
a partecipare al corso nelle date comunicate sarà necessario
comunicare tempestivamente l’impedimento a Studio
COMM, il quale, in tal caso, potrà considerare l’iscrizione
valida per l‘eguale corso successivamente organizzato. Per
particolari esigenze organizzative o didattiche, Studio COMM
si riserva comunque la facoltà di modificare le date e gli orari
delle attività didattiche anche successivamente all’inizio del
corso, dandone opportuno preavviso al corsista.

Ai fini dell’iscrizione al corso di cui all’oggetto sarà
necessario restituire, la presente scheda debitamente
compilata in ogni sua parte e sottoscritta, unitamente alla
ricevuta di versamento dell’importo versato a titolo di
caparra confirmatoria con le modalità e nei tempi indicati
nel successivo punto 10.
3.DIDATTICA DEL CORSO
Il corso avrà la seguente struttura: tre moduli,
rispettivamente di 1, 3 e 5 ore, suddivisi in due sessioni
formative.
Il corso si svolgerà conformemente al Regolamento Europeo
GDPR 679/2016 e in collaborazione con professionisti esperti
della norma e della sua applicazione.
Considerando che Studio COMM organizza i corsi sulla base
delle adesioni raccolte, l’iscrizione è irrevocabile; pertanto, si
conviene
che il contraente sarà ugualmente tenuto
all‘integrale pagamento anche in caso di mancata o parziale
frequenza al corso da parte del contraente, posto che non
abbia esercitato il diritto di recesso di cui al punto 11
mediante l’invio di richiesta di risoluzione a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento da indirizzarsi alla
sede legale di Studio COMM.

5.SEDI E DATE DEI CORSI

6.RINVIO O CANCELLAZIONE CORSI
Studio COMM si riserva il diritto di rinviare il Corso dandone
semplice comunicazione telefonica o scritta al Cliente. Nel
tal caso Studio COMM definirà con il cliente l’eventuale
reiscrizione alle nuove date. I corrispettivi eventualmente già
percepiti da Studio COMM saranno imputati a pagamento
anticipato per la futura reiscrizione.
7.DIRITTO D’AUTORE
Ogni partecipante prende atto che i corsi ed i materiali ad
essi relativo sono di proprietà di Studio COMM e che gli
stessi vengono messi a disposizione unicamente da Studio
COMM o da altre società da questo autorizzate; il materiale
fornito da altre Società deve invece considerarsi di proprietà
di queste ultime. Il Cliente s’impegna a non trarne copia del
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suddetto materiale, a non diffondere lo stesso a terzi e a non
svolgere né a far svolgere ad altri corsi basati su detta
documentazione. Ogni violazione del presente disposto sarà
soggetta alla violazione del patto di non concorrenza.
8.OBBLIGHI DI STUDIO COMM
Studio COMM si impegna a garantire l’erogazione del corso
come da programma, a fornire il materiale didattico e ogni
strumentazione necessaria allo svolgimento.
9. REGOLE DI PARTECIPAZIONE
I partecipanti s’impegnano a:
a)utilizzare il materiale e le attrezzature con la massima cura
e diligenza;
b)non effettuare registrazioni video e/o audio o fotografie
durante il Corso e presso la sede.
10.COSTO DEL CORSO E MODALITÁ DI PAGAMENTO
Il costo del corso è consegnato in allegato alla presente,
come da catalogo, ed è da ritenersi omnicomprensivo a
persona. Il Corsista è tenuto a versare il 100% del costo
come conferma per l’iscrizione. Tale quota non sarà
rimborsabile qualora il Corsista decidesse di recedere dal
contratto. I pagamenti potranno essere corrisposti tramite
assegno non trasferibile intestato a Studio COMM S.T.P. s.r.l.
o mediante accredito sul conto corrente bancario intestato
a: Studio COMM S.T.P. s.r.l. – codice IBAN IT 56 Z 08481
59990 0000 14110050. I corrispettivi dovuti dal Cliente
saranno oggetto di regolare fattura emessa da Studio
COMM.

a)Il Cliente potrà annullare o rinviare l’iscrizione ai Corsi,
entro e non oltre i 10 giorni di calendario antecedenti la data
di inizio del Corso, a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno; il saldo eventualmente versato, in caso di
annullamento, verrà accreditato per la partecipazione a corsi
successivi, anche diversi, o altri servizi erogati da Studio
COMM.
b)Se invece la comunicazione non avviene nelle modalità su
descritte al punto 11.a), sempre in caso di annullamento, il
Cliente non avrà diritto all’accredito di quanto versato.
c)Il Cliente che non si presenta al Corso o interrompa per
cause non attribuibili a Studio COMM senza precedente
disdetta, come da precedente punto 11.a), sarà tenuto al
pagamento dell’intero corrispettivo individuale.
12.FORO COMPETENTE
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e
qualsiasi controversia insorgente in relazione ad esso sarà di
esclusiva competenza del Foro di Verona.
13.TRATTAMENTO DEI DATI PESONALI
Nel rispetto del Regolamento Europeo GDPR 679/2016 e del
D.Lgs. n. 196 del 30 giungo 2003 e seguenti modificazioni, Le
comunichiamo che i dati raccolti col presente questionario:
a)saranno utilizzati ai fini compatibili amministrativi;
b)potranno essere utilizzati da noi o da uno dei nostri
partner per uno o più trattamenti mediante elaborato
elettronico o manuale, per mezzo di inserimento in banche
dati aziendali, ai fini di informazione annunci, eventi, nuovi
prodotti.

11.DIRITTO DI RECESSO
È facoltà dell’interessato richiedere la rettifica e la
cancellazione dei propri dati personali in qualsiasi momento.

Letto, approvato e sottoscritto
Luogo, data ____________________,_________________
Firma__________________________________________
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