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Domanda d’iscrizione al corso di formazione per
Mediatore Civile e Commerciale
Il/la sottoscritto/a
nato/a a

(

residente a

in Via/Piazza

C.F.

P.IVA

Tel.

/

Fax.

email

/

@

) il

Cell.

/

/19
civ. ___,

/

professione
CHIEDE

di potersi iscrivere al “Corso di Formazione per Mediatore Civile e Commerciale” ore 50 proposto da codesta spettabile Associazione,
regolarmente accreditata presso il Ministero di Giustizia al n. 240 del Registro degli Enti di Formazione.
Il corso di formazione per Mediatore Civile e Commerciale avrà luogo a Brescia nei seguenti giorni e orari:
Venerdì 24/02/2017 14:00-19:00

Sabato 25/02/2017 09:00-13:00 / 14:00-19:00

Venerdì 10/03/2017 09:00-13:00 / 14:00-19:00

Sabato 11/03/2017 09:00-13:00 / 14:00-19:00

Sabato 18/03/2017 09:00-13:00 / 14:00-19:00

Domenica 19/03/2017 09:00-13:00 / 14:00-19:00

Il Richiedente dichiara altresì di avere le qualifiche necessarie (laurea triennale o magistrale ovvero iscrizione ad un ordine/collegio
professionale) per la frequentazione di tale corso e la successiva iscrizione nel registro dei Mediatori, ovvero di essere in possesso di:
o

Titolo di studio (titolo, istituto, anno accademico):

o

Iscrizione ad un ordine/collegio professionale:
(se si è in possesso di entrambi i requisiti indicarli comunque)

Il Richiedente dichiara infine di essere a conoscenza che il costo complessivo del Corso di Formazione per Mediatori Professionisti è:
o

Euro 500,00

A titolo di preiscrizione al presente corso il richiedente dichiara di aver versato a titolo di acconto la somma di Euro 100,00 e ne allega
copia dell’avvenuto versamento.
Quanto al saldo delle somme ancora dovute queste dovranno essere eseguite in una ulteriore rata ovvero:
o

Euro 400,00 entro e non oltre 5 giorni lavorativi antecedenti la data di inizio del corso

E’ PREVISTA LA POSSIBILITA’ DI UN PAGAMENTO RATEALE, IN TAL CASO L’ATTESTATO DI FREQUENZA AL CORSO NON
VERRA’ RILASCIATO FINO AL TOTALE PAGAMENTO DI QUANTO DOVUTO.
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Tutte le somme di cui sopra saranno versate dal richiedente all’Associazione a mezzo bonifico bancario alle coordinate
Banca Popolare di Bergamo, Agenzia di Darfo B.T. (BS), IBAN IT 62 D 05428 54440 000000001730.
Si allega alla presente domanda la seguente documentazione:
o

Documento di identità in corso di validità (Carta di Identità, Patente, Passaporto, Porto d’armi);

o

Codice Fiscale;

o

Curriculum Vitae;

o

Attestazione di pagamento;
Il richiedente
_____________________________

Dati per la fatturazione
Ragione Sociale: _____________________________________________________________________________________________
Indirizzo e n. civico: _______________________________________________________________________________________
CAP:___________________Città:__________________________________Provincia: _____________________________________
P.Iva:__________________________________________ Codice fiscale: _______________________________________________

CLAUSOLE CONTRATTUALI
1.Iscrizione (1)
Per il perfezionamento dell’iscrizione al corso il candidato è tenuto a:
- inviare all’ Associazione IMC, a mezzo e-mail all’indirizzo corsi@associazioneimc.it, oppure a mezzo fax allo 030.5533171, la qui presente scheda debitamente
compilata e sottoscritta in ogni sua parte, unitamente ai documenti indicati, nonché copia dell’avvenuto versamento dell’acconto di Euro 100,00.
-al saldo pari ad Euro 400,00 entro e non oltre 5 giorni lavorativi antecedenti la data di inizio al corso alle coordinate bancarie:
Banca Popolare di Bergamo, Agenzia di Darfo B.T. (BS), IBAN IT 62 D 05428 54440 000000001730.
2. Diritto di recesso
Ogni corsista ha la facoltà di recedere dal presente contratto mediante comunicazione a mezzo fax / e-mail entro e non oltre 10 giorni prima della data di inizio del corso
cui lo stesso si è iscritto, restando inteso che il corsista, oltre tale termine, perderà ogni diritto ad ottenere la restituzione, anche parziale, dell’importo capitale della
quota d’iscrizione eventualmente versata.
3. Annullamento
L’associazione I.M.C si riserva la facoltà di posticipare le date dello svolgimento del corso previsto in calendario qualora non si raggiungesse il numero minimo previsto
di partecipanti. In tal caso, l’iscrizione rimane confermata, fatto salvo il caso in cui il partecipante richieda la restituzione integrale di quanto in precedenza versato.
4. Clausola Compromissoria
Tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno oggetto di un tentativo di conciliazione presso uno degli Organismi di Mediazione deputati a gestire
tentativi di conciliazione regolarmente iscritti presso il Ministero della Giustizia
Qualora la suddetta controversia non sia stata risolta entro il termine di legge (90 giorni) dal deposito dell’istanza di Mediazione, la controversia sarà devoluta all’autorità
giudiziaria e sarà competente il foro di Brescia.
TRATTAMENTO DATI – Informativa ex D.Lgs. 196/03
Tutti i dati forniti dall’utente sono controllati dall’Associazione IMC, in qualità di "Titolare del trattamento dei dati", attraverso l'operato del personale interno alla Sua
struttura.
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati personali e/o aziendali che l’utente fornisce, autorizzandone il trattamento ai sensi della
Legge n. 196/2003, vengono tutelati dall’Associazione IMC ed utilizzati per rispondere a quesiti dell’utente, per fornire le informazioni richieste o per contattare l’utente in
merito ai servizi forniti o per eventuali promozioni e/o offerte.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), La informiamo sui trattamenti che intendiamo effettuare
sui dati personali che ci vengono forniti.
1. Finalità del trattamento
Il trattamento che intendiamo effettuare sui dati da Lei forniti ha le seguenti finalità: a) esecuzione del servizio da Lei richiesto e obblighi derivanti dalla stipula del
contratto sottoscritto; b) finalità amministrativo-contabili necessarie per legge, in quanto strettamente connesse alla stipula del contratto; c) comunicazioni su
aggiornamenti di prodotto/servizio o sui rischi dell’uso dei prodotti forniti rilevati successivamente all’acquisto, invio di aggiornamenti, invio di comunicazioni tecniche o
note informative e di procedure software od elaborati connessi alla stipula di contratti di fornitura o assistenza; d) apposizione del nome o della Ragione sociale del
Cliente su elenchi di clienti disponibili al pubblico allo scopo presentare il curriculum dell’Associazione IMC; e) invio di informazioni commerciali o invio di materiale
pubblicitario sia su richiesta che su iniziative promozionali e comunicazione commerciale interattiva.
2. Modalità del trattamento
Il trattamento avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità per cui sono stati raccolti e, comunque, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e nel rispetto dell'art. 11 comma 1 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.
3. Natura facoltativa del conferimento dati e conseguenze di un rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati è facoltativo, l'eventuale rifiuto di fornire tali dati per le finalità di cui alle lettere a),b), c) del punto 1 della presente informativa potrebbe
comportare la mancata o parziale esecuzione del servizio, diversamente in relazione alle lettere d) ed e) del punto 1 il conferimento dei dati è facoltativo ed il mancato
consenso non comporta alcuna conseguenza.
Per opporsi al trattamento in relazione alle lettere d) ed e) del punto 1 è sufficiente inviare una e-mail avente ad oggetto: “Trattamento dei dati personali” seguito dal
cognome dell’utente che la invia, all'indirizzo info@associazioneimc.it
4. Ambito di comunicazione e diffusione
I dati personali potranno venire a conoscenza degli incaricati del trattamento.
I dati personali non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione fatta eccezione per le strutture di assistenza connesse all’Associazione IMC,
nonché a studi professionali o aziende in quanto partecipi o doverosi partecipi ai fini dell’espletamento della nostra attività, nonché dell’adempimento degli obblighi
normativi e fiscali ad essa connessi.
In ogni momento l’utente potrà chiedere l’elenco degli Enti e delle Aziende a cui i suoi dati sono stati comunicati per assolvere al contratto esercitando i suoi diritti come
specificato al punto 6 della presente informativa.
5. Estremi identificativi del titolare e del responsabile
Il titolare del trattamento è:
Associazione IMC – Istituto per la Mediazione e la Conciliazione
25126 – Brescia, Via Dalmazia, 17/B
Tel. 030.2807180
Fax 030.5533171
info@associazioneimc.it
http://www.associazioneimc.it
6. Diritti dell’interessato
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003 (diritto di accesso).

Luogo e data, _________________________________
Firma per accettazione ____________________________________

(1)

qualora il bonifico venisse effettuato da persona diversa dal corsista, Vi preghiamo di segnalare il nominativo di quest’ultimo sulla copia del bonifico, in
modo tale da ricondurre il bonifico effettuato alla giusta persona.
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