Regolamento contrattuale
Via Fravita n.8 - 84044 Albanella (SA) - P.IVA 04974460653
Tel. 0828 98 43 95 - Fax 0828 19 99 089
info@conciliaconsumatori.it | conciliaconsumatorisrl@pec.it |
www.conciliaconsumatori.it
Accreditato dal Ministero della Giustizia e iscritto al n. 325 dell’Elenco degli
Enti di Formazione Mediatori, ai sensi delle leggi in vigore.

Domanda di iscrizione all’evento:
Corso di aggiornamento per mediatori civili
Erogazione on-line su piattaforma di videoconferenza
18 e 19 dicembre 2020
Data: _____________________________

IL SOTTOSCRITTO PARTECIPANTE
Nome___________________________________________
Cognome ________________________________________
Indirizzo_________________________________________
Cap___________Città___________________Prov._______
E-mail___________________________________________
PEC_____________________________________________
Cellulare_________________________________________
Tel._____________________________________________
Sotto la Sua personale responsabilità ed a piena conoscenza
della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false
dall’art. 76 del D.P.R: 445/2000 e dalle disposizioni del Codice
Penale e dalle leggi speciali in materia
DICHIARA
Di essere laureato in________________________________
- di essere iscritto al Consiglio dell’ordine professionale:
__________________________________________________
- di aver frequentato con esito positivo il Corso di formazione

Art. 1 - Iscrizione
L'iscrizione avviene con il pagamento della quota di partecipazione e
l'invio del presente modulo, unitamente a copia dell’avvenuto
versamento,
via
e-mail
o
PEC
ai
seguenti
indirizzi:
info@conciliaconsumatori.it conciliaconsumatorisrl@pec.it;
Art. 2 - Modalità di pagamento
Il costo di rilascio dell'attestato di partecipazione al corso è pari a €
50,00
_______.
Il pagamento potrà essere effettuato, alternativamente:
• tramite Bonifico utilizzando le seguenti coordinate bancarie:
Conciliaconsumatori srl - BCC dei Comuni Cilentani Soc. Coop. IBAN: IT
49 A 07066 76600 000000105890
Causale: “Corso Aggiornamento Mediatore Civile” indicando Nome e
Cognome del partecipante;
• tramite Vaglia Postale intestato a Conciliaconsumatori s.r.l. – Via
Fravita n.8 – 84044 – Albanella (Sa) - Causale: “Corso Aggiornamento
Mediatore Civile” indicando Nome e Cognome del partecipante;
Art. 3 – Espletamento del corso:
- In caso di sopravvenute esigenze, Conciliaconsumatori s.r.l. si riserva la
facoltà di rinviare a data successiva il corso programmato. L’ente
comunicherà al partecipante la nuova data di svolgimento del corso
tramite mail o PEC. In caso di rinvio, la domanda di iscrizione con la quota
versata varrà come iscrizione per la nuova data del corso, senza ulteriori
oneri per l’iscritto.
- Conciliaconsumatori s.r.l. ha facoltà di sostituire in ogni momento i
docenti indicati con altri di pari livello professionale.
- In caso di recesso non è previsto nessun rimborso e l’importo verrà
comunque fatturato.
- In caso di annullamento del corso Conciliaconsumatori srl provvederà a
darne comunicazione almeno 24 ore prima della data di inizio. In tal caso
l’unico obbligo della Soc. sarà quello di provvedere al rimborso degli
importi ricevuti, senza ulteriori oneri.
- Nessuna responsabilità potrà essere ascritta a Conciliaconsumatori srl
nell’ipotesi di connessione lenta e/o difettosa.

Consenso al trattamento dei dati personali

Il/la sottoscritto/a_______________________________, acquisite tutte
le informazioni fornite dal Titolare ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg.
2016/679/UE (GDPR), ritenendo le stesse trasparenti ed espresse in
modo chiaro, acconsento all'effettuazione, in conformità della vigente
informativa, di tutti i trattamenti relativi ai dati personali, ivi compresi
quelli sensibili e giudiziari, nonché alle eventuali comunicazioni indicate e,
pertanto con la sottoscrizione del presente modulo ACCONSENTO ai sensi
e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, al
trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui
all’informativa privacy consultabile sul sito www.conciliaconsumatori.it.

per mediatori professionisti in base alle disposizioni del DM
180/2010,145/2011 e succ. integr. e modif. c/o l’Ente di
Formazione denominato_____________________________

___________________________________________________
Luogo e data

regolarmente iscritto all’Elenco degli Enti di Formazione
Mediatori.
DATI FATTURAZIONE ELETTRONICA
Ragione Sociale___________________________________
Indirizzo ________________________________________
Cap___________Città___________________Prov._______
P. IVA ___________________________________________
C.F. ______________________________________________
REGIME FISCALE:___________________________________
Codice SDI________________________________________

__________________________________________
Firma

