
CLAUSOLE CONTRATTUALI DI ISCRIZIONE

Modalità di iscrizione: 
L’iscrizione viene accettata secondo l’ordine di arrivo e si effettua inviando a Assoservizi Formazione (di seguito Assoservizi) la presente 
Scheda di iscrizione. L’iscrizione viene perfezionata inviando a Assoservizi, al massimo 5 giorni prima del corso un bonifico bancario sul 
c/c indicato nella prima pagina della scheda di iscrizione. Assoservizi, conseguentemente alla ricezione del pagamento, provvederà 
ad emettere la relativa fattura. 
Rinuncia: 
L’eventuale rinuncia al corso dovrà essere comunicata almeno 5 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso tramite mail all’indirizzo 
info@assoserviziformazione.it.  In tal caso Assoservizi rimborserà l’intera quota di partecipazione. Nel caso in cui, invece, tale 
rinuncia pervenga oltre il termine indicato, Assoservizi fatturerà il 50% dell’intera quota di partecipazione. L’assenza del 
partecipante alle giornate formative successive all’inizio del corso non dà diritto al rimborso né parziale né totale della quota di 
partecipazione.  
Quota di partecipazione:  
La quota di partecipazione è comprensiva del materiale e dell’attestato di partecipazione e si intende comprensiva di IVA. Nel caso in 
cui vi sia una multipla iscrizione da parte di una stessa azienda, per la seconda e per le successive persone partecipanti allo stesso 
corso, è previsto uno sconto sulla quota di partecipazione.  
Qualora il corso si svolga presso le sede di Confindustria Livorno Massa Carrara, in via Roma 54 a Livorno e viale xx settembre 118 a 
Carrara, NON è previsto l’utilizzo del parcheggio interno all’Associazione.  
Realizzazione del corso: 
Lo svolgimento del corso è condizionata alla partecipazione di un numero minimo di corsisti, la cui definizione verrà stabilita, di volta in 
volta, sulla base della tipologia del corso ed indicata nella relativa pagina web sul sito Assoservizi Formazione, sulla quale si troverà 
anche la sede di svolgimento.  
Al termine del corso verrà rilasciato, ai partecipanti in regola con il versamento della quota, un attestato di frequenza. 
Manleva:  
L’azienda anche in nome e per conto dei soggetti partecipanti al corso, rinuncia per quanto di seguito indicato ad ogni azione diretta 
di risarcimento nei confronti di Assoservizi, obbligandosi altresì a manlevare e tenere indenne la medesima da eventuali richieste di 
risarcimento danni che dovessero esserle rivolte da parte del soggetto ospitante il corso, nel caso in cui durante il suo svolgimento si 
verificassero eventi infortunistici e/o danni.  
Programma: 
L’azienda dichiara di prendere atto e di accettare integralmente il programma del corso.  
Assoservizi si riserva facoltà di rinviare o annullare il corso programmato dandone comunicazione via fax o via mail ai partecipanti entro 
3 giorni prima della data di inizio. In tal caso il suo unico obbligo è provvedere al rimborso dell’importo ricevuto senza ulteriori oneri. 
Assoservizi si riserva inoltre la facoltà di modificare, per esigenze organizzative, il programma del corso dandone tempestiva 
comunicazione agli iscritti.  
Informativa per la privacy: 
Ai sensi del D. Lgs. 196/03 si dichiara di prestare il consenso a che il proprio nominativo venga inserito nella banca dati di Assoservizi ed 
utilizzato ai fini commerciali per future attività ed iniziative, con l’esclusione della comunicazione dello stesso a terzi per altri motivi. 
Esclusivamente nell’ipotesi in cui NON ci sia l’interesse a tale opportunità barrare la casella sottostante 

Ai sensi dell’Art. 13 del D-Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che: il trattamento dei dati 
personali da Lei forniti verrà effettuato sia su supporto cartaceo che informatico e sarà finalizzato alla gestione amministrativa e 
operativa del corso (logistica, redazione elenchi partecipanti, programmazione didattica, etc.). E’ da considerare obbligatorio solo il 
conferimento dei dati contrassegnati con un asterisco, in assenza dei quali non sarà possibile l’iscrizione al corso. Il mancato 
conferimento degli altri dati potrebbe impedire a Assoservizi di ottimizzare le attività di formazione. I Suoi dati potranno essere utilizzati, 
previo Suo consenso, al fine di inviarLe in futuro informazioni sulle attività di Assoservizi. Qualora lo si ritenga necessario, sussiste la 
possibilità da parte del soggetto interessato ad un’attività corsuale di opporsi a tale trattamento; in tal caso si provvederà 
immediatamente alla cancellazione dall’indirizzario. I Suoi dati personali ed i dati che eventualmente si genereranno nello svolgimento 
del corso relativamente a ciascun partecipante (valutazione del grado di apprendimento, presenze, etc.) verranno comunicati, 
sempre e solo in ottemperanza ad obblighi contrattuali o di legge, alla Sua Azienda/Ente di appartenenza e agli Enti/Aziende/
professionisti che partecipano all’attività corsuale in qualità di finanziatori, docenti etc. Naturalmente le comunicazioni sono limitate ai 
soli dati necessari all’Ente destinatario per l’espletamento dei propri compiti e/o per il raggiungimento dei fini connessi alla 
comunicazione stessa. In qualsiasi momento potrà esercitare i diritti di cui all’Art. 7 del D.Lgs. 196/2003, riportato di seguito/a tergo, 
rivolgendosi direttamente a Assoservizi Formazione– viale XX settembre 118 - 54033 Carrara, Titolare del trattamento in parola.
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Per consenso e accettazione di quanto comunicato sopra: 

Informativa ex art 13 e 14 del regolamento Europeo n° 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati 

Desideriamo informarLa, in ossequio al regolamento Europeo n° 679/2016 che prevede norme a tutela delle persone e di 
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, di quanto di seguito specificato. 

Secondo la normativa indicata, il trattamento dei suoi dati personali, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Ai sensi dell'articolo 13 e 14 del suddetto regolamento pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
1. I dati da Lei forniti, saranno trattati per le finalità inerenti la corretta gestione dei rapporti (sia di natura legale che

contrattuale) in essere con la scrivente Assoservizi Formazione s.r.l. con sede in 54033 Carrara Viale XX Settembre
118 per il periodo di tempo strettamente necessario alla gestione del rapporto instaurato, periodo che tuttavia non
è preventivabile a priori, potendosi comunque fare riferimento quale criterio generale alle previsioni di legge in
materia di prescrizione.

2. I dati forniti NON saranno oggetto di attività di profilazione ne tantomeno di processi decisionali automatizzati e
quindi in sostanza non saranno utilizzati per poter trarre dagli stessi, informazioni relative alla propria situazione
economica, ai propri interessi, alla propria salute, ecc.

3. Il trattamento dei dati, potrà essere effettuato con modalità manuali, informatiche o elettroniche sempre con la
garanzia della sicurezza e della riservatezza degli stessi.

4. Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità di cui al punto 1, l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe
a seconda dei casi comportare l’impossibilità totale o parziale di esecuzione del contratto o comunque del
rapporto.

5. I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti, così come essere oggetto di diffusione, esclusivamente per il
raggiungimento delle finalità di cui al punto 1. In questo senso, a puro titolo di esempio, potranno essere
comunicati all’amministrazione finanziaria, ad enti previdenziali ed assistenziali, così come ai nostri consulenti
esterni.

6. I dati potranno essere, ai sensi della lettera f dell’art. 13 del regolamento, trasferiti a paesi terzi o organizzazioni
internazionali rispetto alle quali sarà preventivamente verificato il ricorrere o meno dell’esistenza di una decisione
di adeguatezza da parte della commissione, potendo in mancanza della predetta decisione di adeguatezza,
procedere al trasferimento dei dati nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 46 e 47, oppure in subordine nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 49 lettere da “a” a “g”.

7. Il titolare del trattamento è: Assoservizi Formazione s.r.l. con sede in 54033 Carrara Viale XX Settembre 118 in
persona del suo legale rappresentante pro-tempore (tel. 0585/846328, fax 0585/841901 email:
info@assoserviziformazione.it )

8. In ogni momento, potrà esercitare inviando una comunicazione via e-mail al titolare del trattamento di cui al
punto 7, i suoi diritti per come definiti nel regolamento 679/2016 (artt. da 15 a 22), più in particolare:

• avrà il diritto di chiedere l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento, o di opporsi allo stesso trattamento oltre al diritto alla portabilità dei dati
medesimi;

• qualora il trattamento sia basato sulle previsioni di cui all’art. 6 paragrafo 1 lettera “a” oppure sulle
previsioni di cui all’articolo 9 paragrafo 2 lettera “a”, potrà revocare il consenso in qualsiasi momento
senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca;

• avrà il diritto di proporre reclamo ad un autorità di controllo.
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