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amministrazione,
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SCHEDA D’ISCRIZIONE
CORSO di AGGIORNAMENTO PER MEDIATORI CIVILI PROFESSIONISTI (18 h)
COGNOME* _________________________________________ NOME *_____________________________________________________
NATA/O a *___________________________PROV.*_________IL *______________________
RES. IN VIA/P.zza *_________________________________ N°____, CAP____________ Comune* _______________ Provincia ________
Tel. ___________________Fax ____________________ Cell.* ___________________ e-mail* ____________________________________
Codice Fiscale ________________________________________Partita IVA_____________________________________________________
Professione*______________________________________ Laurea in__________________________________________________________
Presso ___________________________ovvero, iscrizione presso (Ordine, Albo Profess….) ________________________________________
* CAMPI OBBLIGATORI
1 ISCRIZIONE

Per il perfezionamento della preiscrizione è necessario che la GRUPPO IOVINE s.r.l. riceva la presente scheda,
ENTRO VENERDÌ 5 APRILE 2019 compilata in ogni sua parte e sottoscritta, unitamente alla copia
dell’avvenuto versamento della quota d’iscrizione sul conto corrente di seguito indicato, mediante l’invio dei
suddetti documenti preferibilmente tramite e-mail all’indirizzo comunicazioni@gruppoiovine.it oppure via
fax al n. 089-9331018. LA SOMMA RICHIESTA PER LA PREISCRIZIONE AL PRESENTE CORSO È DI €170,00
(IVA ESENTE) DOVRÀ ESSERE CORRISPOSTA A MEZZO BONIFICO BANCARIO SUL C/C ISTITUITO PRESSO:

BANCA FINECO
GRUPPO IOVINE SRL - VIA M. Galdi, 22 84081 Baronissi (SA)
COORDINATE IBAN: IT44K 03015 03200 00000 3367068
CAUSALE: CORSO AGG.TO PER MEDIATORE PROFESSIONISTA - 15 e 16 aprile 2019 c/o Camera di
Commercio di Terni.
2 TEMPI E MODALITA’ DI RECESSO
Ogni partecipante ha il diritto di recesso di cui all’art. 1373 c.c. in qualunque momento. Tale recesso andrà comunicato a GRUPPO
IOVINE s.r.l. mediante invio della disdetta per e-mail all’indirizzo comunicazioni@gruppoiovine.it , nei seguenti termini e modalità:

senza alcun corrispettivo dovuto, se esercitato almeno 3giorni solari precedenti l’inizio del corso. In questo caso, GRUPPO
IOVINE s.r.l. restituirà l’intera quota d’iscrizione (tranne la quota di euro 50,00 (cinquanta/00) trattenuti per spese di
segreteria, che verranno regolarmente fatturati come spese);

senza rimborso del pagamento della quota d’iscrizione al corso (che GRUPPO IOVINE s.r.l. tratterrà per intero), se esercitato
oltre tale termine e fino al giorno di inizio del Corso.
3 EVENTUALI VARIAZIONI DEL PROGRAMMA FORMATIVO

GRUPPO IOVINE s.r.l. si riserva la facoltà di rinviare o annullare il Corso in programma nella Sede prescelta dal corsista,
dandone comunicazione ai partecipanti via e-mail o via fax entro cinque giorni lavorativi precedenti alla data di inizio del
Corso. In tal caso GRUPPO IOVINE s.r.l. rimborserà l’intero importo ricevuto senza oneri aggiuntivi.

I corsisti iscritti, potranno, in caso di annullamento o rinvio del Corso nella Sede prescelta, scegliere rispettivamente di essere
dirottati presso un’altra Sede di Corso (tra quelle in cui il Corso è attivato ed ove vi sia 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 e-mail all’indirizzo comunicazioni@gruppoiovine.it ovvero un fax
allo 089-9331018.

Per esigenze di carattere organizzativo, anche a Corso iniziato, GRUPPO IOVINE s.r.l. potrà modificare il programma, la Sede
e gli orari e provvedere alla sostituzione dei docenti indicati con altri di equivalente preparazione professionale.
4 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 d’ora di tentare –preliminarmente ad ogni altra iniziativa- una composizione bonaria della controversia attraverso un
tentativo di
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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 Salerno.
5 ACCREDITAMENTO DI GRUPPO IOVINE s.r.l.
Con Decreto del Direttore Generale della Giustizia Civile del 25 Marzo 2013 – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Ministero della
Giustizia, GRUPPO IOVINE 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.
Luogo e Data
Firma per accettazione (Firma e timbro se azienda, studio o Ente)

Luogo e Data
Firma e timbro per esplicita approvazione delle clausole 1,2,3,4,5

Informativa privacy ex art. 13 D. Lgs 196/2003 s.s.
Gentile Signore/Signora,
desideriamo informarLa che il D. lgs n. 196 del 2003 s.s. (“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 e per gli effetti dell’articolo 13 del D. Lgsl n. 196/2003 s.s., 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 è obbligatorio per l’espletamento di tali adempimenti da parte della GRUPPO IOVINE s.r.l.;
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 ipotesi in cui ciò sia necessario per un migliore e più completo
svolgimento delle attività di GRUPPO IOVINE s.r.l.,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: GRUPPO IOVINE s.r.l. P.I. 04296540653
in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D. lgs. 196/2003 s.s., 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 dalla Società GRUPPO IOVINE s.r.l., essendo
stato informato circa le finalità e modalità con le quali la Società stessa tratterà i miei dati
Luogo e Data

(Barrare se si)

Firma e timbro per specifica approvazione
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