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LABORATORIO PROFADVISOR 
LABORATORIO DI METODO DI STUDIO 2021 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

[da inviare in formato PDF via email all’indirizzo info@profadvisor4.it] 
 
 

Il/la sottoscritto/a …………………….……….…………………………………* 

Codice Fiscale/Partita IVA …………………………………………………………* 

nato/a a ……………………...........* Prov. ……* il ………………* residente a 

………………………………….* Prov. ……....* in Via/Piazza 

……………………………………….* n. ………* CAP ……….* Telefono 

………………………………* Email ………………………………………………..* 

CHIEDE 
di partecipare al “LABORATORIO DI METODO DI STUDIO 2021” organizzato 

da PROFADVISOR, dichiarando espressamente di aver pagato la quota di 

iscrizione1 e di accettare le condizioni indicate nel presente modulo di 

iscrizione, quelle generali di contratto e quelle sul trattamento dei dati personali 

che sottoscrive e allega alla presente scheda. 

 

Luogo e Data: ………………………. 
 
                                                                                     Firma: 
      
                                                             ……..…..……………………………… 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 

                                                                    
1 TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO:  
Pagamento in contanti oppure bonifico Bancario da effettuare entro e non oltre il 30 
gennaio 2021 alle seguenti coordinate: 
IBAN IT44T0538715700000003045721; 
intestato a PROFADVISOR S.R.L.S.; 
causale “Quota iscrizione con sconto riservato per Laboratorio di Metodo di Studio 
2021 NOME + COGNOME”. 
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1. La domanda di iscrizione, redatta sul modello scheda di iscrizione e debitamente sottoscritta, deve 
essere inviata a mezzo e-mail, in copia scansionata in formato PDF, a info@profadvisor4.it. Le iscrizioni 
saranno raccolte in ordine cronologico sino ad esaurimento dei posti disponibili. L'iscrizione si perfeziona 
con il versamento della quota mediante bonifico bancario. PROFADVISOR S.R.L.S., entro 7 giorni lavorativi 
dalla ricezione del pagamento, provvederà alla emissione della fattura.  

2. Condizione risolutiva per l'attivazione del corso. Una volta concluso il contratto, l'attivazione concreta 
del corso “Laboratorio di Metodo di Studio 2021” è sottoposta alla condizione risolutiva rappresentata dal 
raggiungimento di un numero minimo di 10 partecipanti. In caso di mancato raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti, PROFADVISOR S.R.L.S. potrà risolvere il contratto e sarà di conseguenza tenuta a 
dare avviso del verificarsi della condizione risolutiva ed alla restituzione degli importi eventualmente già 
percepiti entro venti giorni dall’invio della suddetta comunicazione, senza alcun rimborso spese, onere o 
maggiorazione di sorta.  

3.Gli incontri del “Laboratorio di Metodo di Studio 2021” si svolgeranno principalmente da remoto, 
attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali. PROFADVISOR S.R.L.S., per ragioni 
organizzative, sopravvenuti impedimenti dei docenti ovvero ragioni didattiche, potrà apportare modifiche 
ai calendari e agli orari delle lezioni nonché ai programmi, ferma la struttura sostanziale del corso. 

4. Con la sottoscrizione della presente, il sottoscritto dichiara di mantenere indenni PROFADVISOR S.R.L.S., 
il suo legale rappresentante e i docenti del “Laboratorio di Metodo di Studio 2021” e di risarcirli da 
qualunque e da tutte le responsabilità per eventuali danni a cose, lesioni personali, furti e danneggiamenti 
cagionati alla struttura ospitante degli incontri che dovessero essere causati dallo stesso.  

5. Il materiale didattico eventualmente consegnato nell'ambito del “Laboratorio di Metodo di Studio 2021” 
non potrà essere divulgato a soggetti non iscritti e non potrà essere utilizzato dall'interessato per finalità 
diverse dalla partecipazione al Laboratorio organizzato da ProfAdvisor. Del contenuto del materiale 
didattico è vietata qualsiasi forma di utilizzo diretta o indiretta senza la preventiva autorizzazione scritta 
della PROFADVISOR S.R.L.S. 

6. È consentita, ai sensi del D.lgs. n. 206/2005, la facoltà di recesso dal presente contratto senza dover 
corrispondere alcuna penale e senza dover fornire alcuna motivazione entro il quattordicesimo giorno 
successivo alla conclusione del suddetto Contratto o comunque non oltre la data del primo incontro del 
“Laboratorio di Metodo di Studio 2021”. In tal caso PROFADVISOR S.R.L.S. provvederà a rimborsare al 
recedente la somma da questi versata entro il quattordicesimo giorno successivo alla data in cui 
PROFADVISOR S.R.L.S. avrà avuto conoscenza dell’esercizio del recesso. Per esercitare il diritto di recesso 
l’interessato è tenuto a far pervenire, tramite pec o con raccomandata con avviso di ricevimento presso 
la sede legale di PROFADVISOR S.R.L.S. una espressa dichiarazione contenente la volontà di recedere dal 
presente contratto. Per ragioni organizzative, non è possibile recedere dal presente Contratto una volta 
decorsi i termini di cui ai paragrafi che precedono.  

7. Il Contratto sarà regolato esclusivamente dalla legge italiana. Per ogni controversia sarà competente 
il Foro di Foggia, con esclusione di qualsiasi altro Foro. 

Luogo e Data ……………………….  

                                                                                                                                                                   
Firma: 

                                                                                                                          …..………….......…………………… 
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INFORMATIVA  
AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito “GDPR”), i 
dati personali raccolti con la presente scheda di iscrizione saranno trattati ai sensi di legge, nel rispetto 
dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e nel rispetto degli obblighi di riservatezza.  
Il conferimento dei dati contrassegnati da asterischi è obbligatorio per l’erogazione dell’attività formativa 
di cui al contratto in oggetto e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterebbe l’impossibilità di 
instaurare e di gestire il rapporto sui servizi formativi oggetto del presente contratto.  

Titolare del trattamento dei dati. Titolare del trattamento dei dati personali acquisiti è la PROFADVISOR 
S.R.L.S., Tratturo Castiglione n. 26, 71121 – FOGGIA, P.I. e C.F. 04233890716, in persona del 
rappresentante legale pro tempore. 

Finalità del trattamento. I dati personali forniti sono necessari per adempiere agli obblighi legali e fiscali 
previsti dalla legge e per l’esecuzione del presente contratto per quanto riguarda l’erogazione e lo 
svolgimento dei servizi formativi previsti nell’ambito “Laboratorio di Metodo di Studio 2021”. Tra questi 
servizi vi sono l’invio di materiale di studio, la correzione individuale dei pareri svolti a casa da inviare via 
email all’interessato, le simulazioni dell’esame di Stato da svolgere utilizzando i dati identificativi degli 
iscritti, ecc. 

Modalità di trattamento e conservazione. Il trattamento dei dati sarà svolto in forma automatizzata e/o 
manuale, con modalità e strumenti strettamente funzionali e necessari in relazione alle suddette finalità, 
nel rispetto dell’art. 32 del GDPR e all’Allegato B del D. Lgs. n. 196/2003, eventualmente ad opera di 
soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 del GDPR. 
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 
GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali, previo Suo consenso libero ed esplicito 
espresso in calce alla presente informativa, è stabilito per un arco di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi prescritti dalla 
legge.  

Ambito di comunicazione e diffusione. I dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di 
comunicazione senza un Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono 
comportare il trasferimento dei dati ad enti pubblici, consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli 
obblighi di legge. 

Trasferimento dei dati personali ed esistenza di processi decisionali automatizzati. I dati personali 
raccolti non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea, né in Paesi terzi non appartenenti 
all’Unione Europea. Inoltre, la PROFADVISOR S.R.L.S. non adotta alcun processo decisionale 
automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’art. 22 del GDPR.  

Diritti dell’interessato. In ogni momento, l’interessato può esercitare, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 
196/2003 e degli artt. 15-22 del GDPR, il diritto di:  

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i 

destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati 
e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro 
titolare del trattamento senza impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 
marketing diretto; 
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g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 
profilazione; 

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, 
oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento 
basata sul consenso prestato prima della revoca; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
L’interessato può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata alla PROFADVISOR S.R.L.S., all’indirizzo 
postale della sede legale (indicato in calce) o all’indirizzo mail info@profadvisor4.it.  

Tutto ciò premesso, il sottoscritto ..…………………………………………………………………, in 
quanto soggetto interessato, 

ESPRESSAMENTE DICHIARA 

di aver preso visione dell’informativa che precede ed alla luce della stessa esprime il consenso 
al trattamento dei propri dati personali per le finalità e con le modalità indicate. 

 

Luogo e Data ……………………….                                                                                                                                                                    
Firma: 

                                                                                                                    …..………….......…………………… 

CONSENSO FACOLTATIVO PER IL TRATTAMENTO PER FINALITÀ DI MARKETING  

Inoltre, il sottoscritto/la sottoscritta ..……………………………………………… ……, email: 
_________________________, cell. ____________________________, preso atto del contenuto della 
presente informativa, autorizza i Contitolari al trattamento dei propri dati personali per: 

(a) finalità di indagini sul grado di soddisfazione del Cliente e sulla qualità dei servizi offerti 
o Acconsento  
o Non Acconsento  

Luogo e Data ……………………….                                                                                                                                                                   
Firma: 

                                                                                                       …..………….......…………………… 

 (b) finalità commerciali, di marketing diretto e indiretto e per indagini di mercato come specificate 
nell’Informativa. 
o Acconsento  
o Non Acconsento  

Luogo e Data ……………………….                                                                                                                                                                    
Firma: 

                                                                                                       …..………….......…………………… 


