Corso F-GAS “Patentino Frigorista” (doppia iscrizione)
Modalità di compilazione: inserire i dati negli spazi sotto riportati con le relative 03 firme per l’emissione della fattura e dell’attestato di frequenza.
Contraente: (Ragione Sociale ) intestare fattura a ________________________________________________________________________________
Indirizzo ________________________________________n° ________Cap ____________ Città ________________________________ Prov. ______
Cod.Fisc.________________________________________________ P.Iva _____________________________________________________________
1) Partecipante ____________________________________ Nato a ____________________________il ____________________ (PROV)____________
Cod.Fisc.Partecipante__________________________________________Tel.________________________________Fax._______________________
Cell ______________________________________________E-Mail _________________________________________________________________
2)
Partecipante
(PROV)____________

____________________________________

Nato

a

____________________________il

____________________

Cod.Fisc.Partecipante__________________________________________Tel.________________________________Fax._______________________
Cell ______________________________________________E-Mail _________________________________________________________________
CON LA PRESENTE ISCRIZIONE SI DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI NECESSARI PER PARTECIPARE AL CORSO E SI ESONERA AGATOS SERVICE SRL DA
OGNI RESPONSABILITA’.
Prezzo del corso + esame e modalità di pagamento :



€ 800,00 + iva (€ 976,00), pagamento all’atto di iscrizione tramite B. Bancario a favore di Agatos Service Srl.

Coordinate Agatos Service Srl: IBAN IT 39 B 03032 81910 010000002518 (spedire cedolino via fax al n. 092488836 o via mail a info@agatosservice.it)

Data __________________ Firma (leggibile) ________________________________________________
Agatos Service Srl (di seguito Società) ed il sottoscrittore del presente contratto (di seguito indicato come Contraente) si impegnano ed obbligano alle seguenti condizioni co ntrattuali. Con la
sottoscrizione del presente modulo, il Contraente acquista, per sé o per persona da nominare, il corso su indicato ed il materiale che verrà messo a sua disposizione. Il contratto si intende
perfezionato al momento della ricezione, da parte della Società, del presente modulo debitamente compilato.
1) Condizioni contrattuali. La sottoscrizione del modulo obbliga al versamento dell’intera quota di partecipazione all’atto di iscrizione al corso. Il mancato versamento della quota da parte del
Contraente integrerà grave inadempimento contrattuale ed impedirà la partecipazione al corso; tuttavia il contratto rimarrà perfettamente valido e vincolante tra le parti. Al termine del corso ai
partecipanti che avranno seguito e superato la verifica finale verrà rilasciato l’attestato di frequenza. La Società si impeg na a organizzare e svolgere il corso come da contratto e da nota
informativa ricevuta unitamente allo stesso e che si intende visionata ed espressamente approvata dal contraente. Il contraente dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei
requisiti necessari a partecipare al corso e, inoltre, esonera espressamente Agatos Service srl da ogni tipo di responsabilità in ordine alla utilizzabilità e/o validità e/o sanzioni conseguenti
all’utilizzo del titolo conseguito.
2) Validità del contratto. L’iscrizione al corso si intende perfezionata con la firma del presente contratto ed è vincolante a tutti gli effetti di legge. Con la sottoscrizione del presente contratto il
Contraente si impegna a corrispondere integralmente il prezzo pattuito. Si ritiene valida anche la spedizione via fax.
3) Foro competente. Per qualsiasi controversia le parti dichiarano che il Foro competente sarà quello di Sciacca (Ag).
4) Recesso. Il Contraente, sia esso libero professionista, azienda o consumatore, potrà recedere entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto con raccomandata con avviso di
ricevimento indirizzata alla sede legale di Agatos Service Srl sita in Vittorio Emanuele n° 162 - 91028 Partanna (Tp). Tale comunicazione potrà essere effettuata, entro lo stesso termine, tramite
telegramma, telex, fax o e-mail a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive. In ogni caso il recesso non potrà essere
esercitato nel caso in cui le prestazioni abbiano avuto inizio. L’esecuzione del presente contratto avviene nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 206/05 solo ed in quanto applicabile. Si,
voglio iscrivermi al corso e, ai sensi dell’art. 1341 c.c., approvo e accetto espressamente tutte le superiori condizioni contrattuali e, in particolare, le clausole di cui ai numeri 1 (condizioni
contrattuali), 2 (validità del contratto), 3 (foro competente), 4 (recesso).

Data __________________ Firma (leggibile) ________________________________________________
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni, la informiamo che:
i dati da Lei forniti per l’iscrizione ai corsi attivati dalla società Agatos Service Srl verranno trattati per finalità di gestione amministrativa e logistica dei corsi stessi nonché per iniziative future, e
per l’eventuale tutela dei diritti della Agatos Service Srl correlati alla esecuzione dei contratti; i dati verranno trattati con modalità cartacee e/o informatizzate; il conferimento dei dati
sopraindicati è necessario ai fini dell’iscrizione ai nostri corsi e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà l’impossibilità di procedere all’iscrizione; in ogni momento Lei potrà esercitare i
diritti previsti ex art 7 del DLgs 196/03 per conoscerete l’origine dei dati, finalità, modalità di trattamento, estremi identificativi del titolare e dei soggetti a cui potranno essere comunicati; può
ottenere l’aggiornamento, rettificazione, integrazione, cancellazione dei suoi dati, può opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati, rivolgendosi al Titolare del trattamento: Agatos
Service Srl sita in Vittorio Emanuele n° 162 - 91028 Partanna (Tp).

Data __________________ Firma (leggibile) ________________________________________________

Rispedire la presente via fax allo 092488836 o via mail ad info@agatosservice.it
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
NOME e COGNOME: _________________________________________________________________________________________________________,
NATO/A a _______________________________________________ IL __________________
RESIDENTE IN __________________________________________________ VIA _________________________________________________________,
N. _______________ , C.F.: ___________________________________ (d’ora in avanti anche “interessato”)
ai fini previsti dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, La informo che il trattamento dei predetti dati da Lei
forniti ed acquisiti dalla società “Agatos Service S.r.l.”, con sede in Partanna (TP), iscritta al registro Imprese di Trapani al n. e c.f. 02444540815, pec: agatosservicesrl@cgn.legalmail.it, tel/ fax:
0924 88836 (d’ora innanzi anche “Titolare”), saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal premesso Regolamento nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti e che:
A. MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI – BASE GIURIDICA – DESTINATARI DEI DATI PERSONALI – TRASFERIMENTO DATI PERSONALI
1. I dati verranno trattati con il supporto di mezzi cartacei (moduli di registrazione, moduli d’ordine, ecc.), informatici e telematici al fine di erogare il servizio richiesto e per le attività
amministrative e contabili ad esso strettamente connesse.
2. Il conferimento dei dati è necessario all’esecuzione del contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta del medesimo.
Il mancato consenso alla raccolta e/o al trattamento dei dati personali comporta l’impossibilità per il Titolare di erogare il servizio richiesto e, quindi, l’impossibilità per l’Interessato di iscriversi al
corso.
3. Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra
specificate alla Società/Ente che eroga il corso, a Collaboratori interni e/o esterni, a Consulenti commerciali e legali, a Contabili e Amministrativi e a Fornitori.
4. I dati personali non sono soggetti a diffusione e nessun processo decisionale è automatizzato.
5. 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
predette finalità.
Sarà comunicato all’interessato se esista o meno una decisione di adeguatezza della Commissione EU.
B. PERIODO DI CONSERVAZIONE – DIRITTI DELL’INTERESSATO.
1. I dati personali sono conservati per il tempo necessario all’esecuzione del contratto e delle attività di natura contabile, amministrativa ed eventualmente legale ad esso strettamente connessi. I
dati di chi non acquista o usufruisce di prodotti/servizi del Titolare, pur avendo avuto un precedente contatto con Esso, saranno immediatamente cancellati o trattati in forma anonima, ove la
loro conservazione non risulti altrimenti giustificata, salvo che sia stato acquisito validamente il consenso informato degli interessati relativo ad una successiva attività di promozione
commerciale o ricerca di mercato.
2. Nei modi e nei limiti di cui alla vigente normativa, l’interessato può esercitare il diritto di accesso (ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei
Suoi dati personali, le finalità del trattamento, i destinatari cui essi sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione dei dati personali. Le richieste vanno inoltrate direttamente al Titolare
del Trattamento dei Dati Personali a mezzo posta a/r o con mezzi elettronici ad uno degli indirizzi oltre indicati), diritto alla rettifica o alla cancellazione dei dati personali, diritto alla limitazione
dei dati personali (quando i dati personali non siano corretti, il loro trattamento sia illecito o quando siano necessari all’interessato per l’accertamento l’esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria), diritto di opposizione al loro trattamento e alla portabilità degli stessi e il diritto di proporre reclamo (Il reclamo è proposto al Garante per la Protezione dei dati personali, secondo
tempi e modi indicati sul sito internet www.garanteprivacy.it).
C. COMUNICAZIONE DI UNA VIOLAZIONE - ULTERIORI IMPORTANTI INFORMAZIONI .
In caso di violazione dei dati personali da parte del Titolare che sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, Esso comunica la violazione
all'Interessato senza ingiustificato ritardo, a meno che non siano state adottate idonee misure di protezione dei dati personali oggetto della violazione o che detta comunicazione non richieda
sforzi sproporzionati (nel qual caso, si procede ad informare l’interessato).
Una eventuale violazione dei Suoi dati personali, che determini un rischio elevato per i Suoi diritti e le Sue libertà obbligherà la società “Agatos Srl” di Partanna (TP) a darGliene tempestiva
comunicazione a mezzo posta a/r.
D. TITOLARE DEL TRATTAMENTO.
Il Titolare del Trattamento dei Suoi dati personali è la società “Agatos Service S.r.l.”, con sede in Partanna (TP), iscritta al registro Imprese di Trapani al n. e c.f. 02444540815, pec:
agatosservicesrl@cgn.legalmail.it, tel/ fax: 0924 88836.
La società “Agatos Service S.r.l.” non ha nominato l’RPD (Responsabile della Protezione dei Dati personali), non rientrando la sua attività in alcuno dei casi elencati all’art. 35 Reg. Eu. 2016/679.
F. RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
Sono Responsabili del Trattamento:
INTERNI
- Dr. Girolamo Bonura, (mail info@agatosservice.it)
- Dr.ssa Valentina Scimonelli, (mail: amministrazione@agatosservice.it)
ESTERNI
il Sig. Girolamo Nicolosi, Dottore Commercialista iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Marsala al n. 387/A, con studio in Partanna (TP), via Selinunte n. 61, tel. 0924
924335, fax 0924 924335, mail studio@girolamonicolosi.com, C.F.: NCLGLM79E12D423G, P.IVA: 02375650815.
Con la firma del presente modulo si esprime e si presta il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità come indicate in calce alla presente informativa. In
qualsiasi momento è possibile revocare il consenso senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca.

Nel rispetto di quanto disciplinato dal RGPD io sottoscritto ___________________________________________________________________
manifesto il mio consenso disciplinato dall’art. 7 RGPD al trattamento dei miei dati personali nelle modalità e finalità sopra riportate.
Tale consenso viene da me esercitato dopo aver preso visione dei contenuti della presente informativa nella sua totalità.
_______________________, Lì _____________________
L’INTERESSATO (Firma)
__________________________________________

Rispedire la presente via fax allo 092488836 o via mail ad info@agatosservice.it
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