SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO

PER CONCILIATORI

DATI AZIENDA/Partecipante per fatturazione:

Consorzio per l’Internazionalizzazione
e lo Sviluppo

Denominazione______________________________________________________
sede attività (Comune)_________________________prov. ______ CAP ________
indirizzo (via) _______________________________________________________

In collaborazione con

loc. _______________________________________________________________
telefono ____/____________ fax ____/___________
e/mail_____________________________________________________________
C.F. / P. I.V.A. ______________________________________________________
DATI DEL PARTECIPANTE AL CORSO *:
Cognome _____________________Nome ________________________________
nato/a a ____________________________________ prov. _____ il ___/___/____
titolo di studio ______________________________________________________
Tel _____________________________ cell_______________________________
e-mail _____________________________________________________________
* in caso di più partecipanti allegare elenco

La




Calendario lezioni

Durata

Quota di pagamento a partecipante

26/09 dalle ore 17:00 alle 21:00
02/10 dalle ore 13:00 alle 20:00
09/10 dalle ore 13:00 alle 20:00

18 ore

€ 150 oltre IVA se dovuta

presente scheda debitamente compilata e firmata dal richiedente deve essere inviata
via fax al seguente numero fax: 089/97931145
oppure via e-mail al seguente indirizzo adr.na@consorziocoins.it
o, in alternativa consegnata a mano presso la sede operativa del COINS.

1. CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
All’atto della presentazione della presente scheda di iscrizione e comunque almeno 7 giorni prima dell’inizio del
corso, il richiedente deve effettuare un versamento pari alla quota di partecipazione al corso.
La quota di iscrizione comprende la partecipazione al corso, la consegna del materiale didattico, il rilascio degli
attestati ufficiali (fatte salve le condizioni di cui qui sotto).
L’effettiva frequenza sarà certificata da apposito registro presenze. Al termine del corso e a seguito di esito
positivo della verifica finale, unitamente a una presenza pari almeno al 90% del monte ore, sarà rilasciato
l'attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento.
L’attivazione del corso è subordinata al raggiungimento del numero minimo di 15 iscritti, massimo 30.
Per esigenze di carattere organizzativo, si potranno modificare il programma, la Sede e gli orari e provvedere
alla sostituzione dei docenti indicati con altri di equivalente preparazione professionale.
2. MODALITÀ DI PAGAMENTO

La quota di iscrizione al corso è di 550,00 euro + iva 20% se dovuta e comprende: la partecipazione al corso, il
materiale didattico, il rilascio dell’attestato finale.
La somma richiesta per la preiscrizione al presente Corso dovrà essere corrisposta a mezzo
Bonifico bancario presso Monte dei Paschi di Siena
Filiale di San Giorgio a Cremano (NA)
c/c 1881.76
ABI 01030 CAB 40160 CIN E
IBAN IT64E0103040160000000188176
Causale : CORSO DI AGGIORNAMENTO PER CONCILIATORE PROFESSIONISTA
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Il pagamento del saldo dovrà essere effettuato, sempre mediante bonifico bancario sul medesimo conto
corrente di cui sopra, entro e non oltre 5 giorni solari precedenti la data di inizio del corso prescelto, con data
valuta fissa e del giorno del bonifico.
Una copia del bonifico dovrà essere inviata preferibilmente tramite e-mail all’indirizzo adr.na@consorziocoins.it,
oppure via fax allo 089-97931145 o potrà essere consegnata al responsabile di zona, che presterà assistenza
durante il corso.
3. TEMPI E MODALITA’ DI RECESSO

Ogni partecipante ha il diritto di effettuare il recesso di cui all’art. 1373 c.c. in qualunque momento. Tale
recesso andrà comunicato al Consorzio Coins mediante invio della disdetta per e-mail all’indirizzo
adr.na@consorziocoins.it, nei seguenti termini e modalità:
A) senza alcun corrispettivo dovuto, se esercitato almeno 15 giorni solari precedenti l’inizio del corso. In questo
caso, il Consorzio Coins restituirà l’intera quota di preiscrizione (tranne la quota di € 30,00 (trenta/00) più IVA
trattenuti per spese di segreteria, che verranno comunque fatturati come spese);
B) senza rimborso del pagamento della quota di preiscrizione al corso (che il Consorzio Coins tratterrà per
intero), se esercitato oltre tale termine e fino al giorno di inizio del Corso. In tale caso il Consorzio Coins
provvederà alla fatturazione dell’importo di preiscrizione.
4. EVENTUALI VARIAZIONI DEL PROGRAMMA FORMATIVO

Il Consorzio Coins si riserva la facoltà di rinviare o annullare il Corso in programma nella Sede prescelta dal
corsista, dandone comunicazione ai partecipanti via email o via fax entro cinque giorni lavorativi precedenti alla
data di inizio del Corso. In tal caso il Consorzio Coins rimborserà l’intero importo ricevuto senza oneri
aggiuntivi, eccettuati € 30,00 (trenta/00) più IVA, che saranno comunque trattenuti per spese di segreteria e
fatturati come spese.
I corsisti iscritti, tuttavia, potranno, in caso di annullamento o rinvio del Corso nella Sede prescelta, scegliere
rispettivamente di essere dirottati in un'altra Sede di Corso (tra quelle in cui il Corso e attivato ed ove vi sia
ancora disponibilità di posti) oppure bloccare la propria iscrizione per la frequenza del Corso alle date a cui lo
stesso è stato rinviato. In tali ipotesi, i corsisti iscritti dovranno esprimere il proprio consenso al trasferimento di
Sede o a voler partecipare all’edizione successiva mantenendo la propria iscrizione, per iscritto, inviando un
documento via email all’indirizzo adr.na@consorziocoins.it.
Per esigenze di carattere organizzativo, anche a Corso iniziato, il Consorzio Coins potrà modificare il
programma, la Sede e gli orari e provvedere alla sostituzione dei docenti indicati con altri di equivalente
preparazione professionale.
CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE E FORO COMPETENTE

Per ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere nell’esecuzione, interpretazione o risoluzione del presente
contratto, le parti convengono sin da ora di tentare – preliminarmente ad ogni altra iniziativa – una
composizione bonaria della controversia attraverso un tentativo di conciliazione stragiudiziale professionale
presso un Ente di comprovata esperienza professionale in conciliazione. Qualora il tentativo di conciliazione
dovesse concludersi in maniera infruttuosa, il Foro successivamente competente sarà quello di NAPOLI.

ACCREDITAMENTO DI A.D.R. CONCILIANDO S.R.L.

Con Decreto del Direttore Generale della Giustizia Civile del 20.10.2010 Dipartimento per gli Affari di Giustizia Ministero della Giustizia, A.D.R. CONCILIANDO S.R.L. è stata accreditata come soggetto abilitato a tenere corsi
di formazione per conciliatori previsti dall’art. 4 del D.M. 23 luglio 2004, n. 222. Per chi ha i requisiti previsti
dalla legge, la frequenza del corso e il superamento della prova finale positiva verranno certificati da apposito
attestato. Tale Attestato, unitamente al possesso degli altri requisiti previsti dall’art. 4, comma 4, lett. a) del
D.M. n. 222/2004, consente di richiedere l’iscrizione presso le liste dei conciliatori di organismi pubblici e
privati. L’accettazione della suddetta richiesta di iscrizione rimane a totale discrezione dell’ente ricevente.
Firma per accettazione
(Firma e timbro se azienda, studio o ente)
________________________________

Firma e timbro per esplicita approvazione delle clausole suddette
________________________________
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INFORMATIVA PRIVACY EX ART. 13 D.LGS. 196/2003
Gentile Signore/a,
desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati
personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo
la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: i dati che
vengono forniti nel presente modulo, verranno trattati per l’adempimento di tutte le comunicazioni che
dovranno essere compiute durante il corso prescelto, e per ogni finalità che sia connessa allo svolgimento di
tale adempimento;
- il conferimento dei dati e obbligatorio per l’espletamento di tali adempimenti da parte del Consorzio Coins;
- i dati non verranno diffusi a terzi, se non per l’espletamento di obblighi previsti ex lege;
di regola i dati non verranno comunicati a soggetti terzi (salvo le ipotesi in cui ciò sia necessario per un migliore
e più completo svolgimento delle attività del Consorzio Coins, nel qual caso si adotteranno tutte le cautele
necessarie, anche contro rischi di eventi dannosi per i dati stessi trattati, nel pieno rispetto delle disposizioni del
Codice Privacy e delle norme sulla sicurezza, di cui all’ allegato B);
- il titolare del trattamento è: Consorzio Coins,
- in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell' art. 7 del
D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente nella successiva pagina;
- Con la sottoscrizione del presente modulo autorizzo il trattamento dei miei dati personali e do atto di aver
ricevuto preventiva ed adeguata informativa al riguardo.
- Esprimo specifico consenso all’invio di materiale pubblicitario relativo alle attività svolte dal Consorzio Coins
essendo stato informato circa le finalità e modalità con le quali la Società stessa tratterà i miei dati � (barrare
se si)
_____/____/_____,

___________________________

Firma e timbro per specifica approvazione

_________________________________________
ART. 7, D.LGS. N. 196/2003
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non e necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Per informazioni ed iscrizioni

Via G. Capuozzo, 44
Via G. Mazzini, 6
80046 - San Giorgio a Cremano (NA)
Tel. 081 7716971 – 477812 Fax 089- 97931145

e-mail : adr.na@consorziocoins.it
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