
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 PREPARAZIONE CONCORSO AGENTI POLIZIA DI STATO

*Da inviare compilata in ogni suo campo

PARTECIPANTE 

NOME COGNOME 

LUOGO E DATA DI NASCITA 

INDIRIZZO 

CITTÀ PROVINCIA CAP 

EMAIL TELEFONO 

PROFESSIONE 

RAGIONE SOCIALE 

INDIRIZZO 

DESTINATARIO FATTURA 

CITTÀ PROVINCIA CAP 

P.IVA C.F.

MODALITÀ E QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Atena Alta Formazione S.r.l. - P.IVA 01668900895 

www.atenaltaformazione.it - info@atenaltaformazione.it 

@atenaltaformazione @atenaltaformazi @atenaltaformazione 

FIRMA 

Diritti di segreteria: € 50,00 (una tantum) 

CORSO DI PREPARAZIONE CONCORSO AGENTI POLIZIA DI STATO  € 600,00 + iva 

CORSO DI PREPARAZIONE CONCORSO AGENTI POLIZIA DI STATO Promo € 300,00 + iva

http://www.atenaltaformazione.it/
mailto:info@atenaltaformazione.it
fulvi
Evidenziato

fulvi
Evidenziato



CLAUSOLE CONTRATTUALI 

1.Note legali e Proprietà Intellettuale del Sito e delle Piattaforme e-learning e e-commerce

Tutte le informazioni inviate e inserite all’interno del seguente portale per l’iscrizione ai corsi, saranno trattate conformemente alla legislazione vigente in materia 

di Privacy.

Il sito internet, la piattaforma e-learning, i loghi, le grafiche e ogni materiale inserito all’interno del sito

www.atenaltaformazione.it  sono di proprietà esclusiva della società Atena Alta Formazione s.r.l

Il sito www.atenaltaformazione.it e la relativa piattaforma e-learning e e-commerce associate sono opere d’ingegno tutelate ai sensi della vigente legislazione in 

materia internazionale e italiana, Legge 22 aprile 1941, n. 633, c.d. “Legge sul diritto d’autore”. Ogni riproduzione, utilizzo, modifica, commercializzazione 

effettuata in ogni modo e con qualsiasi mezzo informatico e non, verrà perseguita a norma di legge.

2.Condizioni contrattuali
La Società Atena Alta Formazione s.r.l e il Cliente sottoscrittore del presente contratto, si impegnano a seguire le condizioni contrattuali qui di seguito esplicitate.

Con la sottoscrizione, il Cliente accede alla piattaforma e-learning e alla visione del percorso formativo scelto e il relativo materiale didattico.

Il contratto si intende perfezionato alla ricezione della corrispettiva quota di partecipazione completamente versata.

Il parziale versamento o il mancato versamento della quota comporterà grave inadempimento da parte del sottoscrittore ed impedirà la frequentazione al corso 

selezionato.

3.Oggetto del contratto
Costituisce oggetto del presente contratto la fornitura di corsi di formazione online attraverso la fruizione dello stesso da parte del Cliente.

Il contratto rientra nella casistica dei contratti disciplinati in riferimento “Codice del consumo” (D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206).

4.Trattamento dati del Cliente e del Partecipante

Presa visione dell’informativa: il Cliente dichiara di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati utili per l’emissione dei documenti contabili, l’iscrizione in 

piattaforma e l’accesso ai servizi resi dalla Società Atena Alta Formazione s.r.l.

Il Cliente dichiara di prestare, inoltre, il proprio consenso all’invio da parte della Atena Alta Formazione s.r.l.di newsletter, informazioni commerciali e promozionali, 

corsi ed eventi.

5. Iscrizione ai corsi

L’iscrizione al/i corso/i si intende perfezionata alla ricezione da parte della società Atena Alta Formazione s.r.l. della copia del documento contabile dell’avvenuto 

pagamento tramite Bonifico Bancario, nonché del documento compilabile, con indicati i dati del Cliente che partecipa  al corso/i (Partecipante). Di seguito i dati per il 

pagamento mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato:

segue » 

FIRMA 

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” 

mailto:info@atenaltaformazione.it


6. Partecipazione ai corsi e-learning/online

Al perfezionamento dell’iscrizione, a ciascun Partecipante , saranno comunicate le credenziali d’accesso al/i corso/i: “Username” e “Password” personali e non 
cedibili, che daranno modo al Partecipante di frequentare il corso online 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Le lezioni  vengono proposte in ordine cronologico, ma alla loro completa presa visione, le pagine delle lezioni seguite si potranno rivedere quante 
volte lo si desidera e in qualsiasi ordine, fino a 12 mesi dalla data di attivazione del corso , data in cui la società Atena Alta Formazione provvederà 
all’oscuramento della piattaforma. Il Partecipante potrà prorogare il periodo di fruizione della piattaforma oltre il termine stabilito versando il 50% del prezzo del 
corso (prolungamento per altri 3 mesi).

Il Partecipante/i dalla ricezione delle credenziali potrà effettuare il primo accesso al corso entrando nella prima lezione: il sistema registra la data d’inizio fruizione 
al corso.

Le suddette tempistiche valgono ugualmente per tutti i corsi presenti in catalogo.

Le singole video-lezioni sono altresì fornite di materiale didattico (dispensa .pdf) di supporto, che potrà essere scaricabile e stampabile. Diversamente, 
la video-lezione sarà disponibile solo su piattaforma; a seconda della tipologia di corso, i corsi sono arricchiti anche da esercitazioni da risolvere in 
autonomia. 

7. Messa a disposizione del servizio

Eventuali malfunzionamenti, sospensioni o interruzioni non determinate dalla Atena Alta Formazione srl, ma da una problematica dell’hardware utilizzato per la 
fruizione del corso o dalla connessione internet, sono a discapito del Partecipante/i.

La mancata frequenza del percorso formativo da parte del Partecipante per motivi non imputabili al funzionamento della piattaforma non darà titolo ad alcun 
risarcimento o rimborso da parte della società Atena Alta Formazione sr.l.

8. Diritto di recesso

Il Cliente ha il diritto, in conformità alla legislazione vigente, di recedere entro dieci giorni dalla messa a disposizione del servizio. Tale diritto 
si esercita con l’invio, entro suddetto termine di legge, di una comunicazione scritta ,mail ordinaria o PEC all’indirizzo: info@atenaltaformazione.it .

La società Atena Alta Formazione s.r.l., a seguito del recesso, provvederà a rimborsare la quota del corso al partecipante al netto delle spese di attivazione della 
piattaforma e-learning e spese di segreteria quantificabili in 200€ iva inclusa.

9. Variazioni e ottimizzazioni

La Società Atena Alta Formazione srl si riserva il diritto di apportare variazioni, correzioni o migliorie ai percorsi formativi, in ogni momento, necessari all’adeguamento 
degli stessi, conformemente alle nuove variazioni normative.

I prezzi dei corsi sono presenti all’interno di ogni scheda corso e potranno subire variazioni in ottica di campagne di sconto o specifiche scontistiche concordate con 
l’Amministrazione della società Atena Alta Formazione srl.

10. Riservatezza da parte del Partecipante/i

Il Partecipante/i si impegna col presente contratto a non divulgare alcuna documentazione da lui utilizzata per il corretto svolgimento del corso.
Il Partecipante/i si impegna a frequentare in prima persona il percorso formativo a cui è iscritto , senza comunicare ad altri le proprie credenziali d’accesso personali 
ed univoche

11. Titolarità dei diritti

La società Atena Alta Formazione srl è titolare del diritto d’autore e di sfruttamento in esclusiva di tutto il materiale presente all’interno del presente Sito: logo, 
contenuti, corsi di formazione e materiale didattico. È vietata ogni riproduzione, divulgazione, commercializzazione e utilizzo, senza esplicita richiesta e relativa 
autorizzazione preventiva da parte della società Atena Alta Formazione srl.

12. Legge applicabile e Foro competente

Il presente contratto è regolamentato dalla legislazione italiana vigente in materia di contratti.
Con l’accettazione del contratto, il Cliente sottoscrittore dichiara di voler procedere all’iscrizione al corso/i e, ai sensi dell’art. 1341 c.c., approva ed accetta tutte le 
condizioni contrattuali esplicitate.
Per quanto non previsto esplicitamente all’interno del presente contratto, si rimanda alle disposizioni di legge vigenti nell’Ordinamento italiano.
Il Foro competente nominato, per ogni controversia derivante dall’uso dei servizi correlati al presente sito o dello stesso, sarà quello di Siracusa.

DATA E LUOGO FIRMA 

mailto:info@atenaltaformazione.it


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 autorizzat i. Il trattamento 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 proven ienti 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 trattare 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 confronti 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) precisati 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 prom ozionali 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 

…………………………………………............................................................................................ ..................……………….. 

mailto:info@atenaltaformazione.it
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