MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Per la partecipazione è richiesto il diploma di laurea triennale e magistrale, ovvero il diploma di scuola superiore se
sussiste esperienza in materia di protezione dei dati personali.
Il corso è organizzato dalla SSSG dell’Università di Bologna in collaborazione con Commercialista Telematico Srl e
Maggioli Spa. La gestione organizzativa, compresa la raccolta delle iscrizioni e la fatturazione delle stesse, è a cura di
Commercialista Telematico Srl.
PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
Per effettuare l’iscrizione occorre inviare il modulo di adesione via fax (0541 489979) o via email
(formazione@commercialistatelematico.com) unitamente alla ricevuta di versamento della quota di iscrizione o alla
determina di pagamento in caso di dipendenti di Pubbliche Amministrazioni. Il contratto si intenderà concluso, quindi
efficace e vincolante tra le parti, con il ricevimento della scheda di iscrizione sottoscritta dal cliente, quale
accettazione della proposta contrattuale. La sottoscrizione della scheda di iscrizione da parte del cliente vale come
accettazione delle condizioni ivi previste.
ANNULLAMENTO ISCRIZIONE
Qualora l'annullamento dell'iscrizione venga comunicato meno di sette giorni dalla data di inizio del corso si
provvederà a fatturare l’intera quota di iscrizione. É sempre possibile la sostituzione del nominativo di uno o più
iscritti, fermo restando i requisiti richiesti per il conseguimento dell’attestato di partecipazione come infra specificato.
Per motivi organizzativi, le iscrizioni terminano in data 1 novembre 2019.. La segreteria organizzativa si riserva di
accettare le iscrizioni pervenute dopo l’inizio del corso.
SEGRETERIA
La segreteria sarà a disposizione dei partecipanti per tutta la durata delle lezioni a decorrere da mezz'ora prima
dell'inizio delle singole lezioni.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
Il corso si svolgerà nei luoghi, nelle date e nelle ore indicate nella presente scheda. Gli enti organizzatori potranno in
ogni caso modificare i luoghi, le date e gli orari del corso, così come annullare l’iniziativa previa comunicazione, anche
telefonica al cliente; in tal caso il cliente riceverà il rimborso della quota di iscrizione eventualmente già versata. Gli
enti organizzatori, in ogni caso, non saranno tenuti a rimborsare al cliente null’altro che l’eventuale quota di iscrizione
già versata non assumendosi alcuna responsabilità per eventuali costi aggiuntivi sostenuti dal cliente (prenotazioni
alberghiere, spese di trasporto ecc.). Gli enti organizzatori, inoltre, si riservano in ogni momento e senza preavviso, di
apportare modifiche al calendario delle lezioni garantendo il rispetto delle tematiche indicate nella scheda di
presentazione del corso, così come di apportare modifiche alla composizione del corpo docente senza che da ciò derivi
alcun diritto alla restituzione della quota di iscrizione da parte del cliente. Al pari, la mancata partecipazione al corso o
a singole lezioni non darà diritto alla restituzione della quota di iscrizione.
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Al termine del corso è prevista una prova finale di verifica delle conoscenze acquisite. Ai partecipanti frequentanti
almeno l’80’% delle lezioni che supereranno la prova finale sarà rilasciato un attestato della Scuola Superiore di Studi
Giuridici dell’Università di Bologna di conoscenza specialistica in materia di protezione dei dati personali con
superamento di prova finale per lo svolgimento dei compiti di Data Protection Officer. A coloro che non supereranno
la prova finale sarà rilasciato un attestato di partecipazione al corso di perfezionamento in materia di protezione dei
dati personali. A coloro che non parteciperanno ad almeno l’80% delle lezioni sarà rilasciato un attestato di
partecipazione con indicazione delle lezioni frequentate.
MODALITA’ DI PAGAMENTO Il cliente potrà provvedere al pagamento utilizzando le seguenti coordinate bancarie:
Conto corrente bancario RiminiBanca IBAN IT IT 18 V 08995 24213 027003900219 intestato a COMMERCIALISTA
TELEMATICO – Via Emilia 102/E- 47921 RIMINI
N.B. Nella causale del versamento si prega di indicare il titolo dell’iniziativa e il nominativo del partecipante.
Segreteria Organizzativa: COMMERCIALISTA TELEMATICO
Via Emilia 102/E - Rimini • tel. 0541 780550 - fax 0541 489979 • E-mail: formazione@commercialistatelematico.com

SCHEDA DI ISCRIZIONE da inviare a COMMERCIALISTA TELEMATICO
Fax 0541 489979 - formazione@commercialistatelematico.com

Corso di specializzazione per DPO – II edizione 2019/2020
DATI DEL PARTECIPANTE
__________________________________________________
NOME E COGNOME

__________________________________________________
CODICE FISCALE (dato obbligatorio)

__________________________________________________
INCARICO E SETTORE DI APPARTENENZA/PROFESSIONE

___________________________________________________
TEL.

___________________________________________________
E-MAIL (no indirizzi PEC)

DATI PER LA FATTURAZIONE
__________________________________________
ENTE/AZIENDA O PERSONA FISICA A CUI INTESTARE LA FATTURA

___________________________________________________
VIA (SEDE LEGALE) N.

___________________________________________________
CAP CITTA’ PROV.

___________________________________________________
PARTITA IVA

___________________________________________________
CODICE FISCALE (sempre obbligatorio)

PER LE AZIENDE PRIVATE/PROFESSIONISTI

Informativa ai sensi dell’articolo 13 Reg. (UE) 2016/679.
la Scuola Superiore di Studi Giuridici dell'Università di Bologna, Maggioli S.p.a. e
Commercialista Telematico S.r.l., enti organizzatori del “Corso per DPO”, titolari del
trattamento ai sensi del Regolamento europeo sulla protezione dei d ati UE 2016/679 (di
seguito “GDPR” o “regolamento”), raccolgono e trattano i dati personali dei partecipanti al
corso per la gestione dell’iscrizione e di tutte le connesse attività, per l’invio del materiale
didattico ed il rilascio degli attestati di partecipazione, per documentare l’attività formativa e
per finalità contabili ed amministrative. I dati personali potranno essere trattati anche per
informare i p artecipanti i n me rito a n uove i niziative d i fo rmazione e p er l a p romozione d i
convegni ed eventi. Le basi giuridiche il trattamento dei dati personali sono rinvenibili
nell’esecuzione di misure precontrattuali e contrattuali (i.e. partecipazione all’evento),
nell’adempiere a ob blighi l egali, f iscali e c ontabili, n el l egittimo i nteresse d ei t itolari n el
poter dimostrare l’effettivo svolgimento dell’evento ed i costi organizzativi sostenuti, nel
consenso per informare in merito nuove iniziative di formazione e per la promozione di
convegni e d e venti. Il c onferimento d ei d ati p ersonali è facoltativo, ma i l man cato
conferimento impedirà il perfezionamento dell’iscrizione al corso “Corso per DPO” e la
conseguente partecipazione. Il conferimento dei dati personali per informare in merito a
nuove iniziative di formazione e per la promozione di convegni ed eventi è facoltativo ed il
mancato rilascio del consenso al trattamento non consentirà di essere informati in merito a
nuove i niziative fo rmative, c ongressi e d e venti. I d ati personali s aranno t rattati c on
modalità anche automatizzate dal personale autorizzato al trattamento ai sensi dell’art. 29
del G DPR, ov vero d esignato d i sp ecifici c ompiti a i se nsi d ell’art. 2 -quaterdecies d el d .lgs.
196/2003. I dati personali potranno essere comunicati alle società del Gruppo Maggioli ed a
società di servizi coinvolte nell’iniziativa formativa, ad ordini professionali per
l’accreditamento dell’evento ed il rilascio dei crediti formativi, nonché a pubbliche
amministrazioni i n ad empimento d i o bblighi d i l egge. I d ati p ersonali n on o ggetto d i
diffusione e n on s aranno t rasferiti al l’estero. I d ati p ersonali s aranno t rattati p er i l t empo
strettamente necessario a conseguire gli scopi e le finalità dell’evento formativo e saranno
conservati nei limiti di prescrizione legislativamente previsti anche tutela degli interessi
legittimi dei titolari (art. 2946 cc, 2947, co. 1 e 3 c.c.) e nei limiti previsti dalla normativa
civilistica e fiscale per quanto riguarda il trattamento dei dati amministrativo-contabili. I
titolari del trattamento sono la Scuola Superiore di Studi Giuridici dell’Università di Bologna,
con sede amministrativa e direzionale in Via B. Andreatta 4, Bologna (BO), Maggioli S.p.A.,
con sede in Via del Carpino 8, 47822, Sant’Arcangelo di Romagna (RN), Commercialista
Telematico S.r.l., con sede in Via Tripoli 86, 47923 Rimini. I dati personali non saranno
oggetto di trattamenti automatizzati o di profilazione. L’interessato ha diritto di chiedere ai
titolari la conferma dell’esistenza dei dati personali che lo riguardano, ottenere l’accesso ai
dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, la portabilità dei
dati presso altro titolare. Ha inoltre diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi e di
revocare in qualsiasi momento il consenso prestato e la revoca del consenso non pregiudica
la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca. Si ricorda,
infine, che ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione
dei dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al
trattamento dei suoi dati personali. I predetti diritti potranno essere esercitati mediante
richiesta inoltrata ai Titolari ai recapiti sopra indicati..
Io sottoscritto [_] acconsento [_] non acconsento al trattamento dei miei dati
personali per essere informato in merito a nuove iniziative di formazione e per la
promozione di convegni ed eventi da parte dei predetti titolari.

___________________________________________________
CODICE DESTINATARIO (per emissione fattura elettronica) o PEC

Luogo e data

PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
___________________________________________________
CODICE UNIVOCO UFFICIO (per emissione fattura elettronica)

___________________________________________________
CIG (se richiesto) CUP (se richiesto)

PAGAMENTO DELLA QUOTA
⃣

€ 1.750,00 esente iva in unica soluzione
⃣

€ 1.550,00 esente iva per iscrizioni entro il 10/10/2019
⃣

Pagamento in 2 rate: € 925,00 esente iva al momento
dell’iscrizione e € 925,00 esente iva entro il 31/01/2020
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c. il cliente dichiara di aver bene
esaminato le clausole del presente contratto e di approvare espressamente il
contenuto delle seguenti clausole: annullamento iscrizione (fatturazione
intera quota in c aso di annullamento dell’iscrizione avvenuto a meno d i 7
giorni dall’iniziativa e in caso di annullamento dell’iscrizione effettuata nei 7
giorni p recedenti l a dat a d ell’iniziativa); mod alità di s volgimento de i c orsi
(facoltà d a p arte de gli e nti or ganizzatori di m odificare i l uoghi, l e dat e e g li
orari de l c orso e /o annullare l ’iniziativa senza r imborso p er i c osti agg iuntivi
sostenuti d al c liente, f acoltà d i m odificare i l c alendario de i c orsi e i l c orpo
docenti senza rimborso del corrispettivo al cliente)

Luogo e data
______________________________________
Firma del cliente
___________________________________

Firma del cliente ________________________

