Corso di Agopuntura Tradizionale e Classica
Scuola di Agopuntura Tradizionale e Classica - Città di Palermo
Modulo di iscrizione e contratto

Il/La sottoscritto/a dott./dott.ssa ……………………………………………………………………………………………………………………..
avvalendosi della facoltà stabilita dall'Art. 2 della legge n. 15 del 04/01/68 e consapevole delle pene stabilite dalla legge in caso di false
attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la mia responsabilità, dichiara:

di essere nato/a ……………………………………………………………………………………

Prov………………… il ………/………/………

di risiedere a ………………………………………………………………………Prov…………………………………… C.A.P………………………
in Via/P.zza………………………………………………………………………………………………………………………………………… n°………
Tel. lav…………………………………………… abit …………………………………Cell ………………………………………………………………
E-mail …..……………………………………………………………… PEC …………………………………………………………………………………
Cod. Fisc ………………………………………………………………………..… P.IVA ……………………………………………………………………
Luogo di lavoro …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
di essersi laureato/a in Medicina e Chirurgia nell'Università di ……………………………………………………………………
nell'anno…………………di essersi iscritto/a presso l'Ordine dei Medici di ……………………………………………………………
al n°.………………………….di aver conseguito la specialità in ………………………………………………………………………………
CHIEDE
di essere iscritto/a al …………………………………anno del Corso di Agopuntura Tradizionale e Classica presso la
Scuola di Agopuntura Tradizionale e Classica – Città di Palermo per l'Anno Accademico 2020-2021.
Il corsista con la presente richiesta di iscrizione è consapevole che il rapporto verrà disciplinato dalle
clausole di seguito specificate, le quali si intendono accettate ed approvate con la sottoscrizione e
compilazione del presente modulo di iscrizione e contratto in ogni sua parte:
1- COSTO DEL CORSO – MODALITA’ DI PAGAMENTO:
Il costo annuale del corso è pari ad € 1.600,00 per ciascun iscritto.
Il pagamento del corso è così suddivisibile: la prima quota, pari ad € 600,00, andrà corrisposta all’atto
dell’iscrizione; la restante parte, pari ad € 1.000,00, può essere corrisposta in un’unica soluzione entro e
non oltre il 31 dicembre, oppure in due rate: la prima, pari ad € 500,00, da corrispondere entro e non
oltre il 31 dicembre; la seconda, pari ad € 500,00 da corrispondere entro e non oltre il 28 febbraio.
Per gli studenti iscritti dal II° anno di corso che “portano un amico” è previsto uno sconto di 100 euro.
Modalità di pagamento prescelta:

q unica soluzione

qacconto + due rate

Bonifico intestato a: ASSOCIAZIONE SICILIANA AGOPUNTURA IBAN: IT89N0301503200000003543596
Il richiedente accetta che le fatture relative alle quote di pagamento gli vengano spedite in formato
elettronico all’indirizzo di posta elettronica dallo stesso sopra indicato.
2-CONSEGUENZE DEL MANCATO PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
Il mancato o ritardato pagamento anche di una sola rata provoca la decadenza dal beneficio rateale e
conferisce la facoltà di risolvere il presente contratto mediante comunicazione da effettuarsi con
raccomandata A.R. o a mezzo p.e.c., di disporre l’immediata esclusione del corsista e di richiedere il
pagamento del corso in un’unica soluzione, oltre alle spese di eventuali solleciti ed agli interessi di mora al
tasso legale.
Il corsista, in seguito all’avvenuta iscrizione al corso, è tenuto al pagamento dell’intera quota annuale,
senza alcuna eccezione, anche in caso di ritiro volontario.

3- FORO COMPETENTE ED ELEZIONE DI DOMICILIO
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e qualsiasi controversia insorgente in relazione ad esso
sarà di esclusiva competenza del Foro di Palermo.
Ai fini del presente atto il corsista elegge domicilio all’indirizzo indicato in intestazione e qualsiasi
successivo cambiamento non potrà essere opposto se non dopo che siano trascorsi 15 giorni da idonea
comunicazione inoltrata a mezzo di raccomandata A.R.
4- DISPOSIZIONI GENERALI
Le presenti condizioni generali prevalgono su qualsiasi disposizione e condizione difforme contenuta
nell’ordine del corsista relativo all’iscrizione al corso e su ogni altro accordo verbale o scritto
precedentemente intercorso tra le parti.
5- TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il corsista dichiara di avere ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE
N. 2016/679 (GDPR) e art. 13 D. lgs. 196/2003 e s.m.i. e presta il suo incondizionato consenso al
trattamento dei dati conferiti per i fini e nei termini espressamente indicati nella “Informativa ex art. 13
del Reg. (UE) 2016/679 (GDPR) sulla protezione dati personali e richiesta di consenso per il trattamento
dati” dallo stesso sottoscritta e allegata al presente contratto.
Palermo lì, __________

Il Corsista
______________________________

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il corsista dichiara di aver
letto ed esaminato attentamente le disposizioni di cui ai punti 1 (costo del corso – modalità di
pagamento), 2 (conseguenze del mancato pagamento del corrispettivo), 3 (foro competente ed
elezione di domicilio), 4 (disposizioni generali) e 5 (trattamento dati personali) del presente
Contratto e di approvarli specificamente.
Il Corsista _____________________________

Scuola di Agopuntura Tradizionale e Classica - Città di Palermo
-Il Direttore-

___________________________

Si allega al presente modulo di iscrizione:
copia del documento di identità in corso di validità
copia del tesserino di iscrizione all’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri
modulo informativa privacy compilato e firmato

Informativa ex art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 (GDPR) sulla protezione dati personali e richiesta di
consenso per il trattamento dati
Egr./Gent. Dott./Dott.ssa ________________________________________________________________,
C.F.______________________________________________________
con la presente informativa, la “Scuola di Agopuntura Tradizionale e Classica - Città di Palermo”, in qualità di
Titolare del trattamento, desidera informarLa sulle finalità e le modalità del trattamento dei Suoi dati
personali e sui diritti che Le sono riconosciuti dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati
personali.
1. Tipologia di dati trattati e modalità di trattamento
La Scuola tratterà alcuni Suoi dati personali, quali:
1. dati personali identificativi, come i Suoi dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice
fiscale, residenza);
2. i Suoi dati di contatto;
esclusivamente per poter organizzare e gestire al meglio il complesso delle attività formative erogate, e in
particolare per:
a) gestire tutti gli adempimenti derivanti dalla Sua frequenza alle attività formative erogate dalla Scuola (es.
programmazione, compilazione registri, rendicontazione, emissione degli attestati);
b) erogare la formazione oggetto del corso;
c) adempiere agli obblighi derivanti dalla legge;
Il trattamento dei dati è eseguito sia con supporti cartacei sia con strumenti informatici, adottando idonee
misure di sicurezza per garantire la riservatezza e la sicurezza dei Suoi dati.
2. Finalità e base giuridica del trattamento
Per perseguire le predette finalità (a,b,c), il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio. Il trattamento dei Suoi
dati, infatti, è necessario al fine di procedere alla conclusione ed esecuzione del contratto di cui Lei è parte,
avente ad oggetto il servizio di formazione (art. 6,c.1 lett. b), Reg. UE 2016/679). In caso di mancato
conferimento Scuola di Agopuntura Città di Palermo non sarà in grado di erogarLe il corso.
In ogni caso, i Suoi dati potranno essere trattati per adempiere a specifici obblighi normativi (art. 6, c. 1 lett.
c), Reg. UE 2016/679) e per perseguire un interesse legittimo delle contitolari, nonché accertare, esercitare
o difendere i diritti propri e/o di terzi in sede giudiziaria (Cons. 47 e art. 6, c. 1 lett. f), Reg. UE 2016/679).
3. Destinatari dei dati personali
I Suoi dati potranno, altresì, essere comunicati ad altri Responsabili del trattamento (es. consulente fiscale),
contrattualmente vincolati al Titolare, per l’adempimento di obblighi legali, fiscali, assicurativi e per esigenze
di carattere amministrativo-contabile in genere.
4. Trasferimento verso Paesi Terzi
I dati saranno trattati e archiviati esclusivamente sul territorio dell’UE. Il Titolare del trattamento non
effettuerà alcun trasferimento di dati verso Paesi Extra UE.
5. Periodo di conservazione dei dati
I dati da Lei forniti saranno conservati negli archivi della Scuola per la durata della Sua frequenza al corso, e
successivamente per 10 (dieci) anni al fine di adempiere agli obblighi amministrativi/fiscali previsti dalla
normativa vigente, nonché per tutelare anche in sede di contenzioso i Suoi diritti o quelli della Scuola.
6. Diritti dell’Interessato
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di seguito elencati:
cancellazione dei dati personali che La riguardano [Art. 17 Reg. UE 2016/679];
modifica, aggiornamento e correzione dei Suoi dati, nonché rettifica dei dati personali inesatti [Art. 16
Reg. UE 2016/679];
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revoca del consenso in qualsiasi momento [Art. 7 Reg. UE 2016/679];
limitazione del trattamento dei Suoi dati personali [Art. 18 Reg. UE 2016/679];
accesso ai Suoi dati personali conservati presso la nostra seda e ottenimento/trasferimento dei Suoi
dati personali in un formato leggibile [Artt. 15 e 20 Reg. UE 2016/679];
cessazione di utilizzo della totalità o parte dei Suoi dati personali [Art. 21 Reg. UE 2016/679].
Tali diritti potranno essere esercitati in ogni momento inviando comunicazione al recapito e-mail:
segreteria.asapalermo@gmail.com
Inoltre, qualora ritenga che il trattamento dei dati sia avvenuto in violazione della normativa vigente, potrà
proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali [Art. 77 Reg. UE 2016/679].
--------------------------------------------Con la presente, il/la sottoscritto/a ________________________________________________,
dichiara di aver ricevuto e preso visione dell'Informativa sull'uso dei propri dati personali e acconsente a che
la Scuola ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenti la base giuridica del
trattamento e, per tale motivo,
PRESTA IL CONSENSO ☐
NEGA IL CONSENSO ☐

_________________ lì ____________

FIRMA: _____________________________________
(firma dell’Interessato)
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