Corso di Formazione
Corso qualificato per la certificazione “Consulente Privacy”
Scheda di iscrizione
Cognome*
Nome*
Città*
Indirizzo*
Telefono
Cellulare
E-mail
P.IVA/C.F.
Att. Lavor.

Prov.*
Civ. *

I dati forniti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/03 sulla
tutela dati personali.
Tariffe
Listino
€ 300,00 +IVA

Quota associati ANDIP Quota per iscrizioni
entro il 30/05/2017
€ 200,00 +IVA

€ 250,00 +IVA

Modalità di pagamento:
Bonifico Bancario anticipato all’atto dell’iscrizione:
intestato a dott. Michele Iaselli Presidente dell’Associazione
Nazionale per la Difesa della Privacy Coordinate Bancarie: IT70P0316901600CC0010812570
Banca: ING DIRECT.
Inviare la presente scheda di iscrizione, alternativamente a:
segreteria@alfredovisconti.it
info@andip.it
Iscrivendosi al corso ed apponendo timbro e firma sulla presente
scheda di iscrizione, o semplicemente inviandola via posta
elettronica, si prende atto e si accettano le condizioni presenti
nel Regolamento e Condizioni di fornitura dei servizi di
formazione riportate nella pagine successive
Data

Timbro e Firma

Regolamento e condizioni di fornitura corso di formazione
Oggetto delle presenti condizioni generali è la fornitura da parte della Associazione Nazionale per la
Difesa della Privacy (ANDIP) in collaborazione con la Ditta individuale Alfredo Visconti, di
seguito denominati Organizzazione, dei corsi di formazione come descritti nei documenti di
presentazione degli stessi a favore di Terzi (Clienti)
Iscrizione ai Corsi
Al ricevimento della mail con il modulo di iscrizione, verrà inviata una conferma d’iscrizione
tramite e-mail. L’iscrizione ai corsi si intende perfezionata alla ricezione del pagamento della prima
quota o della quota totale del corso e successiva conferma da parte dell’organizzazione.
Sede e date dei corsi
I corsi sottoscritti possono essere fruiti in modalità FAD, dalla perfezione dell’iscrizione e
comunque per la durata di un anno a partire dalla data di sottoscrizione.
Modalità di fruizione del corso
Gli iscritti potranno accedere alla piattaforma FAD attraverso le credenziali che verranno
comunicate all’atto dell’iscrizione. La fruizione delle lezioni sarà progressiva e si potrà accedere
alla successiva solo dopo aver terminato con successo la precedente. Le lezioni si chiudono tutte
con un questionario di valutazione che verrà registrato telematicamente e conservato per permettere
le valutazioni successive. Gli iscritti potranno svolgere le lezioni nell’orario che preferiscono,
tenendo presente però che se svolti tra la 19.00 e le 10.00 del giorno successivo potrebbero non
avere in linea l’insegnante responsabile del corso.
Diritto di recesso
In caso di disdetta, inviata per iscritto entro 5 giorni lavorativi dalla data di iscrizione, la quota
versata sarà interamente restituita. Resta inteso che nessun recesso potrà essere esercitato oltre i
termini suddetti e che pertanto qualsiasi successiva rinuncia alla partecipazione non darà diritto ad
alcun rimborso della quota di iscrizione versata. E’ ammessa, in qualsiasi momento, la sostituzione
del partecipante, purché la sostituzione avvenga prima dell’inizio della prima lezione.
Frequenza e condizioni per il rilascio degli attestati
I corsisti possono fruire del corso negli orari che ritengono più opportuni alle loro esigenze,
consapevoli che se la fruizione del corso avviene dalle 19.00 alle 10.00 del giorno successivo non
potranno beneficiare degli strumenti previsti per l’assistenza al corso. Il corso infatti mette a
disposizione del corsista una mail gestita dai formatori, un numero telefonico e la possibilità di chat
aperte se il formatore ritiene di dovere intervenire durante la lezione. I corsisti sono a conoscenza
che la loro presenza sul portale formativo è tracciata per il solo fine di poter validare l’avvenuta
fruizione della lezione e per conservare i dati relativi alla valutazione.
N.B. Il corso non prevede tirocini, stage e affiancamenti
Reclami
Il partecipante al corso che non è soddisfatto del servizio offerto può presentare reclamo all’ANDIP.
Per Reclamo si intende: la segnalazione di una insoddisfazione relativa alla qualità dell’iniziativa
e/o modalità con cui essa si è svolta. L’organizzazione conferma il ricevimento del reclamo entro 5
giorni lavorativi dalla sua ricezione. Il reclamo è esaminato da una specifica Commissione istituita
dall’ANDIP che decide in merito alla sua fondatezza disponendo, se necessario, ulteriori
accertamenti. Le decisioni della Commissione in merito al reclamo sono comunicate al
partecipante. I tempi per l’accertamento delle cause che hanno determinato il reclamo e quindi la
risposta al reclamante dipenderanno dalla tipologia e complessità dello stesso. Le conclusioni sono
comunicate al reclamante al termine del processo di istruttoria. Le spese relative al reclamo sono a
carico del partecipante richiedente, fatto salvo il caso di accoglimento del reclamo stesso.
Rinvio e cancellazione dei corsi

L’organizzazione si riserva il diritto di annullare o rinviare i corsi, dandone comunicazione scritta al
Cliente tramite email. Il corrispettivo eventualmente già percepito sarà restituiti al cliente.
Quote d’iscrizione
A fronte dell’iscrizione dei partecipanti ai corsi, il Cliente è tenuto al pagamento delle quote
d’iscrizione previste dai documenti di presentazione dei corsi, oltre all’IVA. Le quote individuali
comprendono, se non diversamente indicato: partecipazione al corso, materiale didattico, attestato
di partecipazione o superamento esami.
Fatturazione e pagamenti
I corrispettivi dovuti dal Cliente, imposte e tasse incluse, devono essere versati anticipatamente
all’atto dell’iscrizione. La fatturazione avverrà a quietanza. Foro competente Per qualsiasi
controversia il foro competente è quello di Salerno.

