MODULO ISCRIZIONE
Organizzatore, progettazione e fornitura: LAMPUGNALE Progedim Srl, iva IT 01166390490, www.lampugnale.it

inviare via fax a 0586808035 o, scansionato, a infoitalia@lampugnale.it
SCRIVERE CON CHIAREZZA ED IN STAMPATELLO CON COLORE NERO
LA PARTECIPAZIONE É PRECLUSA A DIPENDENTI/CONSULENTI DI STRUTTURE OPERANTI NELLE AREE ORGANIZZAZIONE AZIENDALE,
STRATEGIA, RISORSE UMANE, MARKETING E/O FORMAZIONE MANAGERIALE/PERSONALE. É PRECLUSA ALTRESÌ A LIBERI/E
PROFESSIONISTI/E QUALI TERAPEUTI/E DELLA PERSONA, PSICOTERAPEUTI/E, PSICOLOGI/HE, COUNSELOR E/O ALTRI/E
OPERATORI/RICI CON SIMILI O ASSIMILABILI COMPETENZE SPENDIBILI - ANCHE TRASVERSALMENTE E/O OCCASIONALMENTE - IN
AMBITO CONSULENZIALE E/O SELEZIONE E/O FORMATIVO DEL LAVORO E DELLO SVILUPPO PERSONALE.

Data inizio seminario __________________ c/o Hotel Resort COSTA degli ULIVI - Via Costa, 5 - 37022 Fiumane VR

MOLTA ATTENZIONE: TUTTI I CAMPI DEBBONO ESSERE RIEMPITI
ad esclusione di quando presente il simbolo ** che identifica un dato facoltativo
DATI AZIENDALI DI APPARTENENZA E IDENTIFICAZIONE O FISCALI PERSONALI SE LIBERO PROFESSIONISTA O PRIVATO
Rag. Soc. o Nome/Cognome se Lib. Prof.sta o Privato (Mandante) : _______________________________________________________________
Nome/Cognome Partecipante (Ripetere anche se uguale Mandante) ________________________________________________________________
data nascita (se Persona) _____________________________ Cell. ________________________________________________________________
sede/domicilio Mandante (o abitaz. se Privato) __________________________________________________________________________ nr. _____
p. Iva (solo Cod. Fisc. se Privato) ____________________________________ cod. fiscale _______________________________________________
città/località ___________________________________________________________________________ cap _________________ prov.__________
telefono

** ___________________________ fax **_____________________________ sito internet **____________________________________

diploma in__________________________________________

laurea in ______________________________________________________

ambito attività Mandante ____________________________________________________________________________ nr. organico

**___________

ruolo del/della Partecipante all’interno del Mandante _______________________________________________________________________________

posta el. pers.le/riservata

** (Nota 1) __________________________________________________________________________________________

posta elet. professionale ____________________________________________________________________________________________________
posta elet. Certif. (PEC) Mandante _____________________________________________________________________________________________
Codice Sistema Intermediazione (SDI) per emissione fattura elettronica (SETTE ZERI se Privato con cod Fisc.le)_________ _____________________
nom. profilo Facebook

**____________________________________________ indirizzo Twitter **________________________________________

SOLO se Lib. Prof.ta: occupazione primaria (Nota 2) ______________________________________________________________________________
(Nota 1) dato richiesto ai sensi Decreto Leg.vo 101/2018 (Privacy UE 2016/679), onde evitare che terzi esterni al rapporto diretto possano visionare il
contenuto di eventuali corrispondenze o contatti a titolo privato, attuali o futuri; se non indicato, è preso in considerazione il pari dato professionale.
(Nota 2) vedere articolo 13 delle Condizioni Generali di Partecipazione.

IL MANDANTE COMUNICA CHE (contrassegnare con X il quadratino riferito alla situazione di corrispondente):
01 - Si iscrive alla quota di 1.900,00 € netti (vitto e sistemazione in matrimoniale uso singolo inclusi); ha già bonificato
l’importo di 2.318,00 € totali (netto con iva al 22%) all’IBAN IT09 M 057 0413 9000 0000 0239700.
02 - In CONVENZIONE CLIENTE, si iscrive alla quota di partecipazione comunicata direttamente ed alle condizioni
riservate solo a strutture o Professionisti già Clienti, con vitto e alloggio in matrimoniale uso singolo inclusi.

NOTA AMMINISTRATIVA ED OPERATIVA: l’iscrizione al seminario è NULLA se il presente modulo giunge privo dei
dati obbligatori e della dich. firmata del Trattamento Dati D.L. 101/2018 (Privacy UE 2016/679). Solo a pagamento e dati
verificati, saranno emessi fattura o proforma che confermano automaticamente l’avvenuta accettazione dell’iscrizione.
Il Mandante, in proprio e per conto del Partecipante, dichiara altresì di accettare integralmente, sottoscrivendole, tutte le seguenti

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
00 Il presente evento è progettato ed erogato come corso di alta formazione professionale, le cui metodologie didattiche attengono
esclusivamente ed insindacabilmente all’ambito relazionale dell’autorevolezza di ruolo e rientrano nella giurisprudenza di servizi
professionali erogati e non della legislazione del consumo,
01 Solo il Mandante è la controparte contrattuale, legale ed economica dell’Organizzatore; il Partecipante ne è solo la parte
destinataria,
02 L’iscrizione decorre dalla ricezione del modulo corredato dalla contabile del bonifico e dagli altri dati richiesti,
03 A prescindere dalla data d’iscrizione e dalla quota indicata, la disdetta senza penali è possibile solo fino a 30 gg. prima dell’evento,
a mezzo comunicazione scritta, curandosi che la ricezione sia effettivamente avvenuta in tempo utile,
04 Indipendentemente da quando iscritti, per disdetta tra il 29° ed il 15° giorno precedente compresi, a mezzo comunicazione scritta e
curandosi che la ricezione sia effettivamente avvenuta, è dovuto il 50% della quota iscrizione con iva già versata,
05 A prescindere dalla data d’iscrizione e dalla quota indicata, dal 14° giorno compreso antecedente il seminario, indipendentemente
da quando iscritti, la disdetta non è più accettata ed è dovuto l’intero importo della quota iscrizione iva inclusa,
06 Essendo l’evento a numero limitato per massimo 6 persone, le penali sono applicate sul totale della quota partecipazione piena iva
inclusa anche in caso d’iscrizione a quota diversa. Ciò in funzione del fatto che una mancata partecipazione su massimo 6 posti ha
impatto negativo notevole in termini organizzativi e remunerativi, inibendo altre diverse azioni promozionali su potenziali e diversi
Clienti a prescindere la modalità di partecipazione proposta e/o accordata,
07 L’evento, senza generare penali, può essere differito per cause di certificate indisposizioni di salute o forza maggiore inerenti
Docenza e/o Organizzazione; è causa di forza maggiore il non raggiungimento di almeno 4 Partecipanti entro il lunedì della settimana
d’inizio Seminario, in quanto impedisce la creazione di corrette dinamiche relazionali di gruppo,
08 L’iscritto/a può recedere senza penali da ogni impegno nel caso di cambio struttura rispetto a quella prevista o cambio date rispetto
a quelle stabilite; tale diritto può essere esercitato entro tre (3) giorni dalla data della comunicazione del differimento, compresa la data
di invio della stessa,
09 Si è presa visione, approvandola, della presentazione evento, con specifica attenzione al rispetto ed accettazione degli orari di
lavoro indicati,
10 Il ritardo di presentazione rispetto all’orario inizio lavori, qualsiasi siano le cause, è considerata mancata partecipazione e così
trattata, esclusivamente perché non è più possibile introdursi in dinamiche di gruppo già attivate senza arrecare disturbo e/o
insormontabili impedimenti didattici nel lavoro,
11 La mancata conclusione del seminario da parte del/della Partecipante a qualsiasi titolo, esonera l’Organizzazione da qualsiasi
forma di rimborso,
12 Per il Decreto Leg.vo 101/2018 (Privacy UE 2016/679), i dati riportati nel modulo sono utilizzati per le sole relazioni presenti e future
con l’Organizzatore, con divieto di cessione a terzi a qualsiasi titolo, condizioni da sottoscrivere poi nello specifico modulo,
13 Il Mandante dichiara, in proprio e/o per il/la Partecipante se soggetto diverso, di non appartenere alle categorie per le quali è
preclusa la partecipazione; emergendo questo anche solo dopo gli approcci generali iniziali del seminario, come conseguenza
immediata vige l’insindacabile allontanamento del/della Partecipante, con applicazione e fatturazione di una penale al Mandante pari a
10 (dieci) volte la quota completa di iscrizione prevista, indipendentemente da diverse condizioni pattuite di partecipazione, ciò a puro
titolo risarcitorio d’indebita appropriazione di esperienzialità, soluzioni professionali e/o informazioni utilizzabili per azioni concorrenziali
o profittevoli quali anche il contatto con gli altri Partecipanti presenti divenuti così contatti e/o contesti avvicinabili,
14 Il presente contratto è riferito alla legislazione italiana del commercio e non del consumo, trattandosi - il prodotto acquistato - di
servizio erogato per esclusivi scopi professionali,
15 Ovunque sia erogato il Seminario, il Foro competente è quello in cui ha sede legale la società organizzatrice/erogatrice, ovvero
quello di Livorno,
16 Vige sempre la reciprocità delle penali riportate tra Mandante ed Organizzazione.
Data__________________
_______________________________________________________
Firma LEGGIBILE e TIMBRO SOCIALE del Mandante
In fede e per piena accettazione di tutto quanto qui sopra riportato e nello stampato contenuto, esente da clausole vessatorie,
specificatamente anche in riferimento all’accettazione integrale ed assoluta degli artt. 06, 07 e 13 delle Condizioni Generali di
Partecipazione.
Data__________________

_______________________________________________________
Firma LEGGIBILE e TIMBRO SOCIALE del Mandante

APPORRE LE DATE E LE FIRME/TIMBRI IN TUTTE E DUE LE AREE SOPRA PREDISPOSTE.
VERIFICARE IL CORRETTO INVIO DI TUTTE LE PAGINE DEL MODULO ISCRIZIONE E TRATTAMENTO DATI.
versione modulo 09/02/2019

INFORMATIVA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
DECRETO LEGISLATIVO 101/2018
(GDPR UE Privacy 2016/679)
Premessa
LAMPUGNALE Progedim srl (di seguito LP) è una società di consulenza di direzione, organizzazione e strategia d’impresa, che offre un modello
formativo avanzato nello sviluppo dei potenziali umani in ambito aziendale, professionale, personale e nel comparto istruzione. La presente informativa
descrive le caratteristiche dei trattamenti svolti e della custodia da parte LP dei dati personali del Committente dei contratti di servizi a Clienti e del
Cliente/Consumatore nei corsi e seminari di formazione di LP anche all’interno dell’Accademia Genodiscendenza ® e per l’Istituto Genodiscendenza ®,
evidenziando i diritti che il Decreto Legislativo 101/2018 garantisce a questi ultimi (recepimento italiano del Regolamento Europeo 2016/679 in materia
di trattamento dei dati personali).
Quali dati personali raccogliamo?
Il Titolare del trattamento raccoglie e tratta i seguenti dati personali: dati identificativi dell’interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice
fiscale, cittadinanza), dati di contatto (indirizzo di residenza, posta elettronica, telefono), dati relativi all’eventuale impiego svolto, dati relativi al percorso
di studio e lavorativo, dati relativi agli interessi formativi, dati relativi alla frequenza e al gradimento delle attività formative.
Per quali finalità raccogliamo i Suoi dati e perché il trattamento è legittimo?
Il Titolare raccoglie e tratta le informazioni personali dell’interessato perseguendo le seguenti finalità: gestire, anche dal punto di vista amministrativo, il
rapporto, organizzando il complesso delle attività di formazione, di supporto alla didattica e di accertamento delle competenze acquisite, tramite esami
finali e test intermedi di verifica (la legittimazione giuridica del trattamento è rinvenibile nel contratto sottoscritto tra la LP ed il Cliente/Committente),
gestire, dal punto di vista contabile e fiscale, i rapporti tra le parti (la legittimazione giuridica del trattamento è rinvenibile nel contratto e nelle disposizioni
della legge in materia), rispettare i criteri di accreditamento forniti dagli Enti erogatori, con riferimento al complesso dei Clienti/Committenti comunicando
agli Enti preposti i dati richiesti nel bando (la legittimazione giuridica del trattamento è rinvenibile nella positiva manifestazione di consenso da parte
dell’interessato), offrire e gestire servizi di placement e stage (la legittimazione giuridica del trattamento è rinvenibile nel contratto sottoscritto tra la LP
ed il Cliente/Committente), rilevare le presenze degli interessati e somministrare loro questionari in merito al gradimento delle lezioni/formazioni per
comunicarli all’Ente erogatore se da questi richiesto o necessario (la legittimazione giuridica del trattamento è rinvenibile nella positiva manifestazione di
consenso da parte dell’interessato), inviare comunicazioni commerciali e newsletter relative ai servizi offerti ed alle iniziative promosse (la legittimazione
giuridica è rinvenibile nel consenso dell’interessato), nonché invitare l’interessato stesso ad eventi divulgativi, formativi o a partecipare a
corsi/seminari/eventi inerenti al percorso formativo e lavorativo dell’interessato.
Con quali modalità il Titolare tratta i Suoi dati personali e per quanto tempo li conserva?
I dati personali dell’interessato sono trattati sia in modalità cartacea che elettronica (server, database in cloud, software applicativi etc.); gli applicativi
che li contengono sono protetti da codici d’accesso a tre diversi livelli di sicurezza progressiva. Il Titolare conserva le informazioni dell’interessato per un
periodo di tempo individuato secondo i criteri di prescrizione civile e nel rispetto di specifiche leggi di settore, nonché in base ai termini necessari per il
corretto perseguimento delle finalità sopra individuate.
A chi comunichiamo i Suoi dati personali?
Ambito di comunicazione interno: Possono accedere ai dati personali solo i dipendenti di LP che ne abbiano necessità per offrirle i servizi richiesti e
limitatamente alle sole informazioni a ciò strumentali e connesse. In particolare: personale amministrativo; personale docente; personale consulente;
personale marketing-comunicazione. I nostri dipendenti e collaboratori sono stati informati e formati sull’importanza del rispetto dei principi e delle
regole in materia di trattamento dei dati personali. Ambito di comunicazione esterno; Il Titolare condivide le informazioni personali degli interessati
con alcuni fornitori che lo coadiuvano nell’erogazione dei servizi richiesti e che sono a tal fine specificatamente nominati in qualità di Responsabili
esterni del trattamento. In particolare: terze parti delle quali il Titolare si avvale per la gestione degli aspetti fiscali e contabili del rapporto (ad esempio gli
istituti di credito), terze parti delle quali il Titolare si avvale per la prestazione dei servizi assicurativi, terze parti delle quali il Titolare si avvale per
l’erogazione dei servizi strumentali alla gestione del complesso dei rapporti con l’interessato, terze parti delle quali il Titolare si avvale per l’eventuale
erogazione delle docenze e delle borse di studio, Enti terzi erogatori ai fini del corretto svolgimento delle procedure di accreditamento. Qualora il
fornitore acceda ai dati, lo farà rispettando la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e le istruzioni impartite dal
Titolare. Quest’ultimo non comunica informazioni personali ad altre terze parti senza il consenso dell’interessato, a meno che ciò non sia richiesto dalla
legge o da un’Autorità: nel caso in cui si necessario per motivi di sicurezza nazionale, per motivi di interesse generale, in relazione ad una richiesta
proveniente dalle Autorità pubbliche.
I Suoi dati vengono trasferiti all’estero? I dati dell’iscritto non vengono trasferiti all’estero.
Quali sono i Suoi diritti come interessato del trattamento e come può esercitarli?
Il Decreto legislativo 101/2018, recependo in Italia il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (2016/679), garantisce
all’interessato del trattamento specifici diritti. In particolare, il diritto di accesso, rettifica, opposizione a trattamenti finalizzati ad attività commerciali o
esclusivamente automatizzati, cancellazione, limitazione e portabilità del dato, nonché il diritto di rivolgersi all’Autorità garante per la protezione dei dati
personali. Qualora l’interessato desideri esercitare i diritti riconosciuti dalla legge potrà inviare, senza alcuna formalità, una e-mail all’indirizzo
trattamentodati@lampugnale.it specificando la propria richiesta e fornendo le informazioni necessarie all’identificazione dell’istante. Il Responsabile per
la protezione dei dati personali (RDP o Data Protection Officer, DPO) di LAMPUGNALE Progedim srl, Via Ottaviano Targioni Tozzetti, n 21 - 57126
Livorno è Alessandro LAMPUGNALE. Il Titolare avrà cura di fornirLe riscontro entro un mese. Qualora non riuscisse entro il termine sopra indicato, Le
darà una spiegazione dettagliata sulle motivazioni per le quali non può soddisfare la Sua richiesta.

Consenso al trattamento consapevole
Il/la sottoscritto/a (in stampatello) __________________________________________________________________
in proprio e per conto del Mandante, presta il consenso al trattamento delle proprie informazioni personali per finalità
informative esclusivamente da parte LP e strutture collegate (con divieto di cessione/divulgazione a terzi diversi), nonché
al trattamento del codice fiscale e/o di ogni altra modulistica prevista per le quali corre l’obbligo di gestione secondo
ragioni fiscali e/o di legge.
Luogo__________________________________

data _________________________________

