Modulo di iscrizione ai Corsi di Formazione Professionale
Affinché l’iscrizione sia valida, il modulo deve essere compilato in stampatello e firmato
Spedire a info@istitutobioenergia.it assieme alla cedola del pagamento avvenuta.
Il/la sottoscritto/a____________________________________________ nato/a _____________________prov_________
il__________________ residente ___________________________________________prov____________cap___________
via______________________________________________________________________________________n.___________
tel___________Cell__________________e-mail_____________________________________________________________
Titolo di studio___________________________________Cod.Fiscale/P.IVA____________________________________
con la sottoscrizione del presente contratto dichiara d’iscriversi al Corso: _____________________________________
Indicare se affiliato ad ENTE convenzionato per accedere allo sconto:
Altra Associazione:__________________

SIAF

HOLISTICA CEPRAO

Codice Socio: _________________________

PREZZO DEL CORSO:

€___________________________

ABBUONI____________ SCONTO AFFILIAZIONI ___%

€

SOMMA COMPLESSIVA DA VERSARE:

€___________________________

-

N.B.: La compilazione di questa area è a carico dell’Associazione

NOTA
I pagamenti possono essere effettuati:


Tramite PayPal direttamente sul sito del Corso;



Tramite Bonifico Bancario:
IBAN: IT28T0101584902000070625386
INTESTAZIONE: ASSOCIAZIONE NUOVA TERRA
CAUSALE: Pagamento “nome corso”

NOTA1
Il corso può essere svolto dallo studente se solo se lo studente è in regola con la quota d’Iscrizione Associativa
per l’Anno solare in corso.
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NORME CONTRATTUALI
Art.1 - Natura e finalità del contratto
Il presente contratto è sottoscritto ai sensi dell'art. 4, del DM 17 aprile 2003 [GU n. 98 del 29 aprile 2003], e rappresenta l'atto
formale con cui i due contraenti si impegnano al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti e accettati dall'utente.
Art. 2 – Garanzia al diritto allo studio e al completamento del ciclo formativo
L’Associazione Nuova Terra – Istituto di Bioenergia, si impegna a garantire continuità e sistematicità nell'erogazione dei servizi
formativi con criteri di efficacia ed efficienza salvaguardando il diritto allo studio dell'Utente e si impegna a garantire ai propri
studenti iscritti il completamento del ciclo formativo e rilascio dei relativi titoli di studio. Eventuali disservizi riguardanti
l’usufruizione della piattaforma per i corsi on-line, dovuti a problemi, tecnici, aggiornamento software, problemi di connessione,
che procrastino il completamento del corso, non comporteranno ne costi aggiuntivi per lo studente ne eventuali risarcimenti, per
i giorni di disservizio, a carico dell’Associazione.
Art. 3 - Impegno dell'utente
L'utente si impegna al pieno rispetto delle norme del Regolamento dell’’Associazione Nuova Terra – Istituto di Bioenergia per
il raggiungimento dei propri fini didattici e professionali nell'ambito del piano di studi definito nonché al versamento della quota
d’iscrizione annuale e della quote del corso prevista oltre alle spese di segreteria.
Art. 4 - Durata e clausole
La durata del contratto è di un anno a partire dal giorno d’iscrizione. Il presente contratto si rinnova tacitamente per gli anni
successivi fino al massimo di tre anni nel caso lo studente non riesca a concludere nell’anno solare il corso a cui è iscritto.
Lo studente, in qualsiasi momento, nel rispetto dei suoi diritti di scelta può rescindere questo contratto inviando o presentando
una richiesta di rescissione alla Segreteria dell’Associazione Nuova Terra – Istituto di Bioenergia. La rinuncia agli studi non
esonera lo studente dal pagamento delle quote residue per il corso.
L’Associazione Nuova Terra – Istituto di Bioenergia si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione del servizio in caso di
inadempienza contrattuale dell'Utente. Per ogni controversia il Foro di competenza esclusiva è Olbia-Tempio Pausania.

LUOGO_____________

DATA__________________

FIRMA STUDENTE____________________________________
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ART. 13 e14 REG. UE 2016/679)
Ai fini previsti dal Regolamento Ue n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, La informo che il trattamento dei dati personali da Lei forniti ed acquisiti da dall’Associazione Nuova Terra,
saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal premesso Regolamento nel rispetto dei diritti ed obblighi
conseguenti e che:
a) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO - Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione
dell’incarico ricevuto dall’Associazione Nuova Terra e nello specifico:
 I vostri dati sono trattati in relazione alle esigenze contrattuali, ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi fiscali e legali;
 Con il vostro consenso possiamo trattare i vostri dati per l’invio di newsletter, comunicazioni promozionali, materiale
informativo relativo ai nostri servizi, utilizzando il telefono, SMS, chat ed e-mail;
 Per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare del Trattamento, a puro titolo di esemplificativo, potranno essere
usati per statistiche, gestione di eventuali contenziosi;
b) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Il trattamento è realizzato attraverso operazioni,
effettuate con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto utilizzo interconnessione, blocco, comunicazione
cancellazione e distruzione dei dati. Il trattamento è svolto dal titolare e dagli incaricati espressamente autorizzati dal titolare;
c) CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO - Il conferimento dei dati personali comuni, sensibili e giudiziari è necessario
ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto a) e il rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali comporta
l’impossibilità di adempiere all’attività di cui al punto a);
d) COMUNICAZIONE DEI DATI - I dati personali possono venire a conoscenza esclusivamente dagli incaricati del
trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto a) a collaboratori esterni, dell’Associazione Nuova Terra
e in generale a tutti i soggetti i quali la comunicazione è necessaria per il corretto espletamento dell’incarico conferito e per le
finalità di cui al punto a) I dati personali non sono soggetti a diffusione;
e) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO - I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell’unione europea
o verso paesi terzi rispetto a quelli dell’unione europea o ad un’organizzazione internazionale, nell’ambito delle finalità di cui al
punto a). Sarà comunicato all’interessato se esista o meno una decisione de adeguatezza della Commissione Ue;
f) CONSERVAZIONE DEI DATI - I dati sono conservati per il periodo necessario all’espletamento dell’attività e comunque
non superiore a dieci anni;
g) TITOLARE DEL TRATTAMENTO - Il titolare del trattamento è il presidente protempore dell’Associazione Nuova Terra,
Roberto Fabbroni, residente in Arzachena, Loc. Bilianusaldu 30;
h) DIRITTI DELL’INTERESSATO - l’interessato ha diritto: - all’ accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione
al trattamento dei dati - ad ottenere senza impedimenti dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune
e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento - a revocare il consenso al trattamento,
senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca - proporre reclamo all’Autorità
Garante per la Protezione dei dati personali. L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta
da inviare a mezzo PEC all’indirizzo info@nuovaterra.org.
Ciò premesso, Vi chiediamo di manifestare per iscritto il Vostro consenso al trattamento di detti dati.
Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali (ART. 13 e14 REG. UE 2016/679)
Il sottoscritto: ______________________________________________, presa integrale visione della presente informativa,
attesta il proprio libero consenso affinché Titolare e Responsabile procedano al trattamento dei propri dati personali e alla loro
eventuale comunicazione ai soggetti indicati nella presente informativa, solamente per le finalità espressamente riportate al
punto: (a) - (b) - (c) - (d) - (e) – (f) - (g) - (h) dell'informativa medesima.
Arzachena, li _____/_____/_____

Firma _____________________
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