Ente di Formazione accreditato dal Ministero della Giustizia al n.186
Organismo di Mediazione accreditato dal Ministero della Giustizia al n.788

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Corso di contabilità pubblica e processuale contabile
per il concorso a referendario della Corte dei conti
Edizione online
*Da inviare compilata in ogni suo campo

PARTECIPANTE
NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA
INDIRIZZO
CITTÀ

PROVINCIA

EMAIL

CAP
TELEFONO

PROFESSIONE

DESTINATARIO FATTURA
RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
CITTÀ

PROVINCIA

P.IVA

C.F.

CAP

MODALITÀ E QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Diritti di segreteria: € 50,00 (una tantum)
Corso di contabilità pubblica e processuale contabile: € 1.000,00 + iva
Corso di contabilità pubblica e processuale contabile € 800,00 + iva pagamento unica soluzione

FIRMA
Atena Alta Formazione S.r.l. - Via Eustachio Manfredi n.11 00197 ROMA

P.IVA 01668900895

www.atenaltaformazione.it - info@atenaltaformazione.it
@atenaltaformazione

@atenaltaformazi

@atenaltaformazione

CLAUSOLE CONTRATTUALI
1. Premesse - Atena Alta Formazione S.r.l. è una società che opera nel campo della formazione giuridica e giuridi co-economica postuniversitaria. I corsi organizzati e gestiti da Atena Alta Formazione S.r.l. sono denominati “Corsi”,
“Seminari” e “Workshop” a seconda della tipologia, durata, intensità e ﬁnalità. In particolare, Atena Alta Formazione
S.r.l. organizza corsi specialistici di preparazione a concorsi e workshop di aggiornamento professionali nel campo
giuridico.
2. Iscrizione - L’invio della presente richiesta di iscrizione, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dall’intestatario,
unitamente alla copia del boniﬁco, è da inviare tramite e-mail all’indirizzo info@atenaltaformazione.it ai ﬁni dell'iscrizione. L’iscrizione è da intendersi perfezionata solo al momento della ricezione da parte di Atena Alta Formazione
S.r.l. della quota di partecipazione.
3. Modalità di pagamento - Il pagamento potrà essere eﬀettuato mediante boniﬁco bancario sul conto corrente di
seguito indicato.
Una copia del boniﬁco dovrà essere inviata via e-mail all’indirizzo info@atenaltaformazione.it.
Il pagamento rateale è da considerarsi una semplice agevolazione nei confronti del partecipante, che è vincolato al
pagamento dell'intera quota di partecipazione anche in caso di sopravvenuta impossibilità a frequentare il corso. In
caso di mancato pagamento nei termini anche di una sola rata, il corsista dovrà pagare la rimanente somma in unica
soluzione e l'importo non potrà più essere rateizzato.
Il corrispettivo dovuto ad Atena Alta Formazione S.r.l. varia a seconda del singolo corso, è predeterminato nel
Modulo di iscrizione ed è invariabile una volta concluso il contratto. Atena Alta Formazione S.r.l. si riserva comunque
di introdurre corrispettivi promozionali o agevolazioni in relazione al corso concretamente organizzato.
Il pagamento del corrispettivo avverrà secondo le modalità indicate nel Modulo contenente la proposta di adesione,
approvata ed accettata da Atena Alta Formazione S.r.l..

Banca Monte dei Paschi di Siena spa
IBAN: IT 81 V 01030 17121 000001233471
intestato a “ATENA ALTA FORMAZIONE SRL”
Causale: “nome e cognome partecipante, indicazione del corso”
4. Conclusione risolutiva per l’attivazione dei corsi - Concluso il contratto, l’attivazione concreta dei singoli corsi
sarà sempre sottoposta alla condizione rappresentata dal raggiungimento del numero minimo di partecipanti al
singolo corso, seminario o workshop prescelto dall’interessato, e ciò alla data ultima prevista quale termine per la
presentazione delle proposte di adesione. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti nel
predetto termine, il contratto con Atena Alta Formazione S.r.l. sarà considerato automaticamente risolto e improdut tivo di ogni eﬀetto. Atena Alta Formazione S.r.l. sarà semplicemente tenuta a dare avviso del veriﬁcarsi della condizione ed alla restituzione degli importi eventualmente già percepiti, senza alcun rimborso spese o maggiorazione di
sorta. L’interessato rinuncia ad avanzare pretese risarcitorie o indennitarie per eﬀetto della mancata attivazione del
corso. È fatta salva la facoltà di Atena Alta Formazione S.r.l. di rinunciare alla condizione ed attivare comunque il
corso anche con un numero di partecipanti inferiore al numero minimo.
5. Diritto di recesso prima dell’erogazione del servizio - L’interessato ha diritto di recedere dal contratto, senza
dover fornire alcuna motivazione, entro quattordici giorni a partire dal giorno della conclusione del contratto. Per
esercitare il diritto di recesso, l’interessato è tenuto ad informare Atena Alta Formazione S.r.l., via Francofonte n.2, segue »
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96100 Siracusa - Telefono 0931 491347 - 0652256667 - indirizzo di posta elettronica info@atenaltaformazione.it,
della sua decisione di recedere dal presente contratto tramite una dichiarazione esplicita (ad esempio lettera inviata
per posta, fax o posta elettronica).
Per rispettare il termine di recesso, è suﬃciente che l’interessato invii la comunicazione relativa all’esercizio del
diritto di recesso prima della scadenza del periodo di recesso.
6. Modalità di svolgimento ed inizio dei corsi. Recesso in caso di rinvio della data di inizio corso - I corsi attivati
da Atena Alta Formazione S.r.l. si svolgeranno seguendo il calendario predisposto e nelle sedi indicate da Atena Alta
Formazione S.r.l. nei programmi dei singoli corsi. Atena Alta Formazione S.r.l. si riserva di rinviare - per obiettive
ragioni organizzative – la data di inizio eﬀettivo dei corsi attivati, dando in tal caso comunicazione della variazione agli
interessati presso i recapiti indicati nel Modulo di iscrizione. Il rinvio della data di inizio del corso, la modiﬁca del
calendario, del programma o la sostituzione dei docenti, non fa sorgere nel partecipante alcuna pretesa risarcitoria,
indennitaria né a qualunque rimborso di sorta nè legittima il corsista a sottrarsi agli obblighi contrattuali.
7. Variazioni del calendario, degli orari e dei programmi. Sostituzione dei docenti - Atena Alta Formazione S.r.l.
- per ragioni organizzative, per sopravvenuti impedimenti dei singoli docenti ovvero per ragioni didattiche - si riserva
la facoltà di apportare modiﬁche ai calendari, agli orari delle lezioni nonché ai programmi, ferma la struttura sostanziale dei corsi. Atena Alta Formazione S.r.l. potrà procedere alla sostituzione provvisoria o deﬁnitiva dei docenti, ma
in caso di sostituzione, inserirà comunque un docente di equivalente preparazione e professionalità. La variazione
del calendario, degli orari, dei programmi e dei relatori non fa sorgere nel partecipante del corso alcuna pretesa
risarcitoria, indennitaria né a qualunque rimborso di sorta nè legittima il corsista a sottrarsi agli obblighi contrattua li.
8. Proprietà intellettuale e diritti sul materiale didattico - Tutto il materiale – video, audio, testo e di qualsivoglia
altra tipologia – concernente i corsi attivati da Atena Alta Formazione S.r.l. è di titolarità esclusiva, direttamente o in
forza di accordi contrattuali, di Atena Alta Formazione S.r.l.. Pertanto, il contenuto, l’elaborazione, la forma e la
presentazione si intende protetto da copyright. Di tutto il predetto materiale è vietato l’utilizzo dal parte del corsista
per ﬁnalità estranee alla partecipazione ai corsi; in particolare, è fatto espresso divieto di cedere a terzi il materiale.
La riproduzione totale o parziale del materiale eﬀettuata da parte ovvero a favore di terzi con qualsiasi mezzo e su
qualsiasi supporto idoneo alla riproduzione e trasmissione non è consentita senza il preventivo consenso scritto da
Atena Alta Formazione S.r.l.. Ogni violazione alla tutela del diritto d’autore sarà perseguita a norma di legge. Alle
violazioni si applicano le sanzioni previste dagli artt. 171 e ss. della Legge 22 aprile 1941, n. 633.
9. Trattamento dei dati personali - In ottemperanza al regolamento Ue 679/2016 Atena Alta Formazione S.r.l. si
impegna a trattare tutti i dati personali acquisiti in relazione al contratto nel rispetto della normativa in materia di
riservatezza, mediante l’adozione di tutte le cautele previste dalla legge e dai regolamenti ad essa collegati. A
ciascun interessato Atena Alta Formazione S.r.l. fornirà idonea informativa ai sensi del regolamento Ue 679/2016,
ai ﬁni dell’acquisizione del relativo consenso.
10. Legge applicabile e controversie - Il contratto con Atena Alta Formazione S.r.l. sarà regolato esclusivamente
dalla legge italiana. Qualsiasi controversia tra Atena Alta Formazione S.r.l. e il contraente relativa al presente rapporto contrattuale sarà di competenza territoriale del foro di Siracusa, con esclusione di ogni altro foro. In caso di persona ﬁsica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, troverà
comunque applicazione il foro previsto dal d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206.

DATA E LUOGO

FIRMA

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - REGOLAMENTO UE 679/2016

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di cui Atena Alta Formazione S.r.l.
entrerà nella disponibilità con la stipula di questo contratto, Le comunichiamo quanto segue:
Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali
Titolare del trattamento è la società Atena Alta Formazione S.r.l. (di seguito "Atena") con sede legale in Via Francofonte 2, 96100 Siracusa. Atena
può essere contattata in ogni momento mediante e-mail all’indirizzo info@atenaltaformazione.it.
Finalità del trattamento dei dati
a)
I dati sono trattati e conservati in relazione alle esigenze contrattuali ed in conseguenti adempimenti degli obblighi legali e ﬁscali,
nonché per consentire una eﬃcace gestione dei rapporti commerciali.
b)
I dati sono trattati per ogni altra ﬁnalità di carattere amministrativo, commerciale e legale strettamente connesse e strumentali al
rapporto contrattuale in essere ed al buon esito dello stesso.
c)
I dati sono soggetti a raccolta, conservazione ed elaborazione per ﬁni di marketing e promozionali propri della Società, eﬀettuati
anche da terzi preventivamente autorizzati. I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche s uccessivamente, per
l’espletamento di obblighi di legge e per ﬁnalità amministrative e commerciali.
Base giuridica del trattamento
I dati possono essere raccolti, trattati e conservati con apporto cartaceo, elettronico e telematico. La presente informativa viene resa
all’interessato al momento della raccolta dei dati. I dati verranno trattati nel rispetto del codice protezione dei dati personali, custoditi in
maniera tale da assicurane la riservatezza, evitarne la distruzione, l’utilizzo da parte di terzi estranei alla Società. I dati verranno memorizzati su
supporti informatici, utilizzando misure che ne impediscono l’utilizzo a terzi che non siano stati preventivamente autorizzati. Il tra ttamento dei
dati su supporto cartaceo ed informatico viene eﬀettuato soltanto da personale incaricato ed autorizzato all’accesso. I documenti contenenti
dati personali vengono utilizzati dagli incaricati per il periodo strettamente necessario alle operazioni da svolgere e vengo no conservati in
appositi archivi ad accesso autorizzato al ﬁne di garantirne la riservatezza.
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali forniti per gli scopi di cui ai punti (a), (b) è necessario. I n caso di riﬁuto alla
prestazione del consenso non sarà possibile erogare i servizi previsti dal contratto. Invece, in caso di riﬁuto del consenso per lo scopo (c) non vi
sarà alcuna conseguenza.
Conservazione dei dati
Atena conserverà i dati personali, in forma cartacea e/o elettronica/informatica, per il periodo di tempo richiesto dalla legge o dal contratto e in
generale solamente per il tempo strettamente necessario ai fini per cui sono stati raccolti.
Comunicazione dei dati
Per le finalità di Trattamento su indicate, potremmo condividere o comunicare i dati personali:
•
in conformità di quanto previsto dalla legge, per ottemperare a disposizioni giudiziarie e/o per rispondere a richieste provenienti da
autorità pubbliche o governative;
•
per dare applicazione ai nostri termini e condizioni contrattuali, ad esempio per inviarle tramite spedizioniere i volumi acquistati dal
nostro sito;
•
per proteggere i nostri diritti
Quando condividiamo i dati personali con un soggetto terzo, richiediamo a tale soggetto terzo di accettare di proteggere e tr attare i Suoi dati
personali in conformità con ogni obbligo legale, normativo o contrattuale o di accettare altre istruzioni da noi fornite.
Profilazione e Diffusione dei dati
I dati personali non saranno mai diffusi.
Diritti dell’interessato
Per i soggetti che si trovano nell’UE o nello SEE o nel caso in cui i dati personali sono comunque trattati da un soggetto riconducibile ad Atena
nell’ambito dell’UE o dello SEE, si possono esercitare i seguenti diritti:
•
richiesta di accesso ai dati personali;
•
rettifica dei dati personali;
•
richiesta di cancellazione dei dati personali;
•
limitazione al trattamento dei dati personali;
•
richiesta di portabilità dei dati. I dati personali devono essere forniti in un formato che consenta il trasferimento nei con fronti del
richiedente o di un’altra organizzazione;
•
opposizione al trattamento dei dati personali;
•
presentare reclamo all’autorità di controllo competente.
Il Titolare del trattamento dei dati
…………………………………………………………..
Il/La
sottoscritto/a
…….............................………………………..........…………………Codice Fiscale......................…………...………...................................………...…
dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'art.13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 ed esprime il consenso al
trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali nei limiti, per la durata e le ﬁnalità di cui ai punti a) e b) pr ecisati nell’informativa.
Il presente consenso viene fornito nel rispetto di quanto dettato dalla vigente normativa.
Luogo, Data e Firma
………………………………………….............................................................................................................. ………………..
Pienamente informato delle ﬁnalità e modalità del trattamento per ﬁni di marketing e promozionali di cui al punto c) dell’informativa, e rilevato
che lo stesso avviene nel rispetto dell'art.13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 e delle ﬁnalità perseguite.
presto il consenso al trattamento dei miei dati personali per ﬁnalità promozionali e di marketing;
nego il consenso al trattamento dei miei dati personali per ﬁnalità promozionali e di marketing;
Luogo, Data e Firma
…………………………………………..............................................................................................................………………..

