
  
 

Mod. Scheda di Iscrizione rev. 0 del 16/11/2018 

Scheda di Iscrizione  

Riferimenti Corso 
ID CORSO DPO 01.2018 
TITOLO CORSO DATA PROTECTION OFFICER (DPO) – Corso in fase di riconosciuto KHC 
SEDE FORMATIVA Castellammare di Stabia (NA) 
DURATA ORE / DATA 80 ore -  
 

Dati dell’Allievo 

COGNOME E NOME  
NATO A  PROV.:  IL:  

CODICE FISCALE  

RESIDENTE A:  COMUNE:  PROV.  

 VIA:  N°  

E-MAIL  TEL/CELL:  
RAGIONE SOCIALE 
IMPRESA  

PARTITA IVA  

SEDE:  

COMUNE  PROV.  

VIA   N°  

TEL.   FAX  EMAIL  
LUOGO E DATA: 
 
 

FIRMA: 
 
 

 
Quota d’iscrizione e modalità di pagamento 
QUOTA D’ISCRIZIONE  € 1.500,00  
BONIFICO BANCARIO INTESTATO A  ISTITUTO CENTRALE DI FORMAZIONE 
IBAN IT 73 H 02008 22102 000401218445 
 
Informativa 

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/2016 la informiamo che i dati personali comunicati saranno raccolti e conservati a cura dI UNIMPRESA ed utilizzati per l’invio di materiale 
amministrativo in attuazione del presente contratto e di materiale informativo inerente alle attività dI UNIMPRESA. Titolare del trattamento dei dati è UNIMPRESA. Ai sensi del 
GDPR 679/2016, lei ha il diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i suoi dati o opporsi, per motivi legittimi, all’utilizzo degli stessi.  

Trattamento dei dati personali 
Letta la nota informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/2016, e consapevole che in mancanza del mio consenso al trattamento il servizio non potrà essere erogato, esprimo 
il mio consenso al trattamento dei miei dati personali per:  
a) finalità connesse, strumentali e necessarie alla fornitura del servizio   SI  NO 
b) invio di informazioni ed offerte commerciali, materiale pubblicitario e informativo  SI  NO 
c) elaborazione di studi e ricerche di mercato   SI  NO 
 

Condizioni Generali di partecipazione 

RECESSO: E’ possibile esercitare il diritto di recesso entro 15 (quindici) giorni dall’inoltro della presente scheda salvo che l’invio avvenga entro 30(trenta) giorni di calendario 
dall’inizio del corso e comunque non oltre 10(dieci) giorni dalla partenza del corso, mediante invio di raccomandata con ricevuta di ritorno a UNIMPRESA, sede legale Via Pietro 
Cavallini, n. 24 – 00193  Roma   tel.0645765392 fax 064576539 info@unimpresa.it  
In tal caso Unimpresa provvederà al rimborso della quota interamente versata. Qualora la comunicazione di recesso prevenga oltre il limite indicato ed entro il giorno prima di 
inizio del corso, Unimpresa sarà autorizzata a fatturare il 50% (+iva) dell’intera quota di iscrizione. In caso di mancata presentazione del Partecipante al corso, Unimpresa 
emetterà fattura per l’intero importo e tratterà la quota già versata. 
RESPONSABILITA DEI PARTECIPANTI: I partecipanti sono responsabili dei danni eventualmente arrecati alla struttura, alle aule e a quant’altro presente nei locali dove si 
svolge il corso.  
MODIFICHE AL PROGRAMMA/ANNULLAMENTO CORSO: Per esigenze organizzative e didattiche Unimpresa si riserva di modificare il programma del corso o di annullare 
i corsi programmati per mancato raggiungimento del numero minimo e/o altre esigenze che impediscono il regolare svolgimento delle attività in aula. Ogni variazione sarà 
segnalata da Unimpresa entro 7 giorni dall’inizio del corso tramite email indicata nella presente scheda d’iscrizione. In ogni caso la responsabilità di Unimpresa è limitata alla 
restituzione della sola quota di partecipazione (sono esclusi quindi eventuali altri costi già sostenuti dal partecipante). 
CONDIZIONI DI RILASCIO ATTESTATO: Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato ai partecipanti in regola con la posizione amministrativa e che avranno superato 
l’esame finale. 
MODIFICHE ALLA PRESENTE SCHEDA DI ISCRIZIONE: Prima della convalida della scheda è possibile per entrambe le parti concordare liberamente modifiche alle presenti 
condizioni di partecipazione per iscritto. 
CONTROVERSIE: Per ogni controversia sarà competente esclusivamente il foro di Roma. 

LUOGO E DATA: FIRMA: 

  
 
 
 
LA PRESENTE SCHEDA DI ISCRIZIONE DEVE ESSERE INVIATA ALL’INDIRIZZO: a.longobardi@unimpresa.it 
 

 
 

 

 

  

mailto:info@unimpresa.it

