DOMANDA DI ISCRIZIONE al CORSO BASE PER MEDIATORI SOCIALIed ai fini
dell’espletamento della MEDIAZIONE FACOLTATIVA
(48 ORE OLTRE 4 DI VALUTAZIONE) Numero partecipanti minimo 21 - massimo 27

da inviare tramite fax al n. 010.8603483 entro e non oltre il 31 Maggio o via mail all’indirizzo
segreteria@conciliazionegenova.it
CLAUSOLE CONTRATTUALI
• Iscrizione: la presente richiesta di iscrizione dovrà essere inviata via fax o via

DATI DEL PARTECIPANTE
Nome___________________________________
Cognome_______________________________
Nato/a a _______________________________
Il________________________________________
Indirizzo__________________________________
Cap _______ Città ________________________
Provincia ________________________________
Telefono ________________________________
Cellulare_________________________________
E-mail ___________________________________
Professione_______________________________
_________________________________________

e-mail. La richiesta di iscrizione si intenderà perfezionata con l’accettazione
da parte dello Sportello di Conciliazione in seguito alla verifica del
pagamento della quota.
• Quota di partecipazione: la quota di partecipazione è di
• €. 650,00 oltre IVA (€ 780)
• €. 550,00 oltre IVA (€ 666) per gli associati allo Sportello di Conciliazione
• La quota comprende tutto il materiale didattico necessario allo svolgimento
del corso ed il rilascio dei relativi attestati.
• Modalità di pagamento: il pagamento dovrà essere effettuato mediante
bonifico bancario sul conto corrente intestato a “Associazione & Formazione”
presso L’Istituto Banco Desio, Ag. di Genova, (IBAN: IT25 S 034 4001 4000
0000 0145000 – C.C.- 145000); per esigenze organizzative si prega voler
confermare l’adesione e provvedere al pagamento entro il 31 maggio 2010 e
inviare ricevuta di avvenuto pagamento via fax o e-mail.
• Variazione di programma: Lo Sportello si riserva di rinviare o annullare il

DATI AMMINISTRATIVI
fattura intestata a:
Studio/Società
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Sede Legale
Via ______________________________
Cap ______ Città _________________
Provincia _________________________
Partita I.V.A.
Codice fiscale
La fattura dovrà essere inviata:
(compilare solo in caso di indirizzo diverso
da quello dell’intestazione)
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

corso programmato dandone comunicazione via fax o e-mail ai partecipanti
entro cinque giorni lavorativi prima della data di inizio del corso; il rimborso
riguarderà il semplice importo ricevuto senza ulteriori oneri. Lo Sportello
potrà, inoltre, modificare il programma, la sede del corso e/o sostituire i
docenti indicati con altri docenti di pari livello professionale quando le
proprie esigenze organizzative lo richiederanno.
• Controversie: Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in
ordine alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente
contratto e successivi patti e comunque ad esso connessa, potrà essere
definita mediante conciliazione facoltativa presso la Camera di Commercio di
Genova, secondo il proprio regolamento che le parti dichiarano di conoscere
ed accettare.
• Trattamento dati personali: AI sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003
(Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali). La informiamo che i dati
personali da Lei forniti saranno trattati anche con l’ausilio di strumenti
elettronici, per le seguenti finalità:
a) per la predisposizione dell’elenco dei partecipanti al corso in oggetto, per
l’addebito contabile relativo alle quote di partecipazione e per l’adempimento
di ogni attività correlata all’attività formativa in oggetto.
b) per l’invio di materiale informativo.
Titolare del Trattamento è lo Sportello di Conciliazione di Genova, per ogni
informazione è possibile contattare 3460142575 o l’indirizzo e-mail
segreteria@conciliazionegenova.it
Si riporta sul retro il testo dell’art. 7 del citato codice sui diritti degli
interessati.

• Data____________ Firma per presa visione__________________________
Il corso abiliterà i partecipanti iscritti al Collegio dei Geometri della Provincia di Genova , all’ottenimento di
n. 28 crediti formativi professionali.
Per gli altri partecipanti, sarà consegnato programma del corso e curriculum vitae dei docenti, al fine di poter
richiedere i crediti formativi presso i propri Ordini di appartenenza.

Art. 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
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 è 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.

Presto il trattamento anche per le finalità di cui al punto b) della presente
informativa.
Firma ______________________________________

