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PROMOCAMERA
formazione@promocamera.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE
TITOLO DEL CORSO

DATA DEL CORSO

COGNOME

NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA
AZIENDA / ENTE
INDIRIZZO
CAP

CITTA’

TEL.

PROV.
FAX.

CELL.

E-MAIL
TITOLO DI STUDIO
PROFILO PROFESSIONALE

SETTORE DI ATTIVITÀ

OFFERTE SPECIALI
Pagamenti anticipati 10%

Iscrizioni multiple 2 iscrizioni 10%

3 o più iscrizioni

15%

Quota di partecipazione €

+IVA

DATI PER LA FATTURAZIONE

INTESTATARIO FATTURA

COD. UNIVOCO

P. IVA

C.F.

INDIRIZZO
CAP

CITTA’

PROV.

In caso di Ente Pubblico esente ex Art. 10 D.P.R. 633/72 come modificato dall’Art. 14 L. 537/93, barrare la casella
ACCETTAZIONE
• Si accettano le clausole riportate nelle “Modalità di iscrizione e partecipazione”
• Si dichiara aver letto l’Informativa sulla Privacy.
Qualora NON desideri ricevere ulteriori informazioni, barrare

Data________________________Firma_______________________________________________________
(con timbro se Azienda/Ente)

RECESSO, DISDETTA, RECUPERO
L’iscritto ha il diritto di recedere dal presente contratto, comunicando la disdetta via fax al numero 079/2638810 e
tale diritto potrà essere esercitato con le seguenti modalità:
• Entro dieci giorni precedenti la data dell’iniziativa, potrà recedere senza dover alcun corrispettivo, in tal caso
Promocamera provvederà al rimborso dell’intera quota versata o a trasferirla ad altre iniziative formative dell’anno
in corso, su richiesta del partecipante/Azienda/Ente;
• Oltre il termine di cui sopra e fino al giorno prima dell’inizio del corso, potrà recedere pagando un corrispettivo pari
al 75% della quota, che verrà trattenuto direttamente da Promocamera e per il quale verrà emessa regolare
fattura. Il giorno di inizio del corso, potrà recedere, in tal caso verrà trattenuta l’intera quota versata.
Ai sensi degli Art. 1341 e 1342 C.C. si approva espressamente la clausola relativa alla disdetta
Data________________________Firma_______________________________________________________
(con timbro se Azienda/Ente)

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (“GDPR”)
I dati sopra richiesti sono raccolti e trattati ai sensi del Regolamento 679/2016 (nel prosieguo “GDPR”) ai fini della partecipazione alla presente iniziativa e per le future attività connesse alla stessa. La base giuridica di tale
trattamento è da rinvenirsi nei compiti dell’ente camerale e della propria Azienda Speciale, di cui all’art. 2, comma 2, della L. 580/1993 in connessione con l’art. 6, par 1, lett. b), del GDPR.
Il Titolare del Trattamento Dati è Promocamera con sede legale in Sassari. Il Responsabile della Protezione dei Dati (“RPD/DPO”) è contattabile all’indirizzo email: segreteria@promocamera.it indirizzo Pec: protocollo@pec.promocamera.it I dati personali saranno trattati esclusivamente dal personale dell’Azienda all’uopo incaricato ed istruito con strumenti informatici e telematici e non saranno oggetto di profilazione, né ceduti a terzi, né soggetti a
trasferimenti internazionali. I suddetti dati sono conservati per 5 anni. Decorso il periodo indicato saranno cancellati ovvero aggregati in forma anonima per esigenze di tipo statistico. Promocamera riconosce, in qualsiasi
momento, agli interessati i diritti di cui agli artt. 15 ss. del GDPR tra i quali, il diritto di accesso ai dati personali; la rettifica o la cancellazione degli stessi; il diritto di chiedere la limitazione o di opporsi al trattamento. Per potersi
avvalere di tali diritti l’interessato dovrà presentare una comunicazione a Promocamera.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo servizio avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR possono proporre reclamo - come previsto dall’art. 77 del
GDPR - al Garante per la protezione dei dati personali (secondo quanto indicato in www.garanteprivacy.it), ovvero adire le opportune sedi giudiziarie.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE
COME ISCRIVERSI
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di Promocamera della presente Domanda – da inviarsi per posta o via fax (079/2638810) –
debitamente compilata in tutte le sue parti e sottoscritta per accettazione con allegato copia del pagamento o dell’impegno di spesa (in caso di Enti Pubblici).
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro 10 giorni precedenti la data di inizio del corso. Tuttavia in casi eccezionali, Promocamera avrà l’insindacabile facoltà
di accettare domande pervenute oltre il predetto termine.
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Iscrizioni multiple
Per l’iscrizione al corso di più partecipanti della stessa Azienda/Ente:
Sconto del 10% per chi effettua 2 iscrizioni.
Sconto del 15% da 3 iscrizioni in poi.
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Pagamenti anticipati
Sconto del 10% per i pagamenti pervenuti 15 giorni prima dell’inizio del corso, cumulabile con l’offerta “Iscrizioni multiple”.
(Non valido per l’invio dell’impegno di spesa)
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OFFERTE SPECIALI

MODALITÀ DI PAGAMENTO
La quota di partecipazione deve essere versata all’atto dell’iscrizione effettuando il pagamento tramite:
• Assegno bancario non trasferibile o circolare intestato a Promocamera
• Bonifico bancario effettuato sul c/c n. 10507 c/o Banco di Sardegna Agenzia n° 6 – Sassari - IBAN: IT89F 01015 17211 00000 0010507
In caso di Ente Pubblico all’atto dell’iscrizione è ammissibile l’invio di copia dell’impegno di spesa.
AMMISSIONE
Il corso verrà attivato al ricevimento di un numero minimo di domande di iscrizione. Qualora le domande di iscrizione al corso siano superiori alla disponibilità
programmata di posti, sarà attribuita priorità di ammissione in base all’ordine cronologico di arrivo delle domande in regola. Promocamera si riserva la facoltà di
accettare o meno l’iscrizione; tale comunicazione verrà data per iscritto, via fax o e-mail.
VARIAZIONI DI PROGRAMMA
Promocamera si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato dandone tempestiva notizia ai partecipanti, via fax o e-mail; in tal caso la quota versata
verrà interamente restituita o trasferita su richiesta del partecipante, ad altre iniziative.
Promocamera, per esigenze organizzative, si riserva inoltre di modificare il programma del corso e/o sostituire i docenti indicati con altri docenti di pari livello
professionale.
SOSTITUZIONE DEL PARTECIPANTE
È prevista la facoltà di sostituire il partecipante con altro dipendente dell’Azienda/Ente da comunicare tempestivamente a Promocamera via fax o e-mail.
ATTESTATO DI FREQUENZA
Verrà rilasciato un attestato ai partecipanti che hanno frequentato almeno i 2/3 del corso.

