Riservato all’ufficio
Firma del dipendente

_________________

Sede legale: Bergamo, L.go B. Belotti, 16
tel.: +39 035 388 8011

Sede operativa: Bergamo, via S. Zilioli, 2
e-mail: bergamosviluppo@bg.camcom.it

www.bergamosviluppo.it

MODULO DI ISCRIZIONECORSI SCUOLA PRATICA DI COMMERCIO
(SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO)

TITOLO del corso............................................................................................................................................................................................
INIZIO...............................................FINE.......................................... frequenza

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Cognome............................................................................................Nome................................................................................................

P
A
R
T
E
C
I
P
A
N
T
E

Nata/o a....................................................................................................Prov.……………..il......................................................................
RESIDENZA:Comune...........................................................................................................Prov. ………………..C.A.P.…..……..….…....
Via..............................................................................................................................................................................N°…………………
Tel……..………………………………. E-mail….…………………………….…..……………….……………………..………………..
Codice Fiscale:
Partita IVA:
Titolo di studio:

Media inferiore
Laurea di II livello

Condizione occupazionale:

Media Superiore
Master Universitario

Studente
Dipendente o assimilato

Istituti Professionali
Laurea di I Livello
Altro………………………….………..

Disoccupato/inoccupato
Imprenditore

Libero professionista/lavoratore autonomo
Altro …..……………..

(Compilare solo se diverso dal partecipante ed in possesso di Partita IVA)

F
A
T
T
U
R
A

Ragione Sociale............................................................................................................................................................................................
Sede Legale:Comune...........................................................................................................Prov. ……………..C.A.P.…..…..……….….
Via...................................................................................……………..…………………..…………….........................N°………………..
Tel…………….……………….Fax…………..…………. E-mail …….…………….…..……..………….…………………..………………...
Codice Fiscale:
Partita IVA:

Per favore, indichi come è venuto a conoscenza di questo corso

N
O
T
E

Sito web e canali social di Bergamo Sviluppo
Stampa/portali online
Segnalazione da parte di altri soggetti
Soggetto a fatturazione elettronica?

sì

Newsletter/altre iniziative di Bergamo Sviluppo
TV/radio
Altro ……………..……….

Stampa cartacea
Camera di Commercio

no

(PEC obbligatoria…………………………………..……..…………………………..……..

Codice Destinatario…….………………………)

Documenti allegati :
Documentazione attestante il VERSAMENTO effettuato in data …………….………
ALTRO ……………………………………………………….…………….………
Data _____________________________

FIRMA del partecipante

____________________________________________

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa riportata sul retro ed esprime il proprio consenso al trattamento dei dati finalizzato
all’iscrizione al servizio di newsletter di Bergamo Sviluppo – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Bergamo, per poter essere aggiornato
sulle iniziative organizzate dalla stessa (interventi formativi specifici, percorsi di aggiornamento/formazione professionale, servizi per la creazione e
lo sviluppo imprenditoriale, orientamento e consulenza mirata).
acconsento □

non acconsento □

FIRMA del partecipante

____________________________________________

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
Art. 1 Definizioni
Organizzatore: BERGAMO SVILUPPO - Azienda Speciale della CCIAA di Bergamo.
Cliente: soggetto che intende usufruire dei corsi.
Corso: evento formativo organizzato da BERGAMO SVILUPPO.
Modulo di Iscrizione: modulo riportante i dati del Cliente e il titolo del Corso.
Parti: Organizzatore e Cliente congiuntamente considerati.
Art. 2 Oggetto
L’Organizzatore fornisce al Cliente, che accetta, il Corso come meglio descritto e dettagliato nel Modulo di Iscrizione.
Art. 3 Iscrizione
L’iscrizione al Corso avviene attraverso il pagamento dell’intera quota prevista e la sottoscrizione e l’invio del Modulo di Iscrizione e delle presenti
Condizioni di Fornitura. Il Cliente si impegna a trasmettere il modulo di iscrizione, completo di tutti i dati, a Bergamo, in Via Zilioli 2, presso gli uffici di
Bergamo Sviluppo, entro tre giorni dalla data di pagamento, per permettere l’immediato inserimento nell’elenco aspiranti corsisti, nonché la tempestiva
emissione della fattura. In fase di avvio corso l’Organizzatore consegnerà al Cliente il materiale didattico (dove previsto).
Art. 4 Pagamento
L’obbligo del pagamento del Corso sorge con l’iscrizione.Il pagamento dovrà avvenire con:
- bonifico sul c/c bancario intestato a Bergamo Sviluppo – Azienda Speciale della CCIAA, IBAN IT 26 B 03111 11101 000000030207;
- utilizzando il bancomat o la carta di credito, direttamente presso la segreteria di Bergamo Sviluppo.
La fattura sarà emessa dall’Organizzatore a pagamento avvenuto e riporterà il nome della persona che frequenterà i corsi.
Art. 5 Recesso
Il Cliente può recedere senza che nulla sia dovuto sino ai 30 giorni precedenti alla data di inizio del Corso pubblicata a catalogo. Se il recesso si verifica
in data successiva ma, comunque, entro 15 giorni precedenti alla data di inizio del corso pubblicata, l’Organizzatore è autorizzato a trattenere, a titolo di
penale, il 50% dell’importo versato alla data di iscrizione. Nessun rimborso è previsto per il recesso comunicato all’Organizzatore a partire dal 14°
giorno prima della data di inizio del corso pubblicata.
Art. 6 Organizzazione del Corso e numero minimo di partecipanti
Il Cliente si dichiara consapevole che il Corso potrà avere luogo solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Nel caso in cui il Corso
venga annullato per mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti o, comunque, per motivi non imputabili all’Organizzatore, il Cliente avrà
diritto al solo rimborso dell’importo versato. Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, l’Organizzatore non potrà essere ritenuto responsabile per la mancata
organizzazione del corso.
Art. 7 Variazioni al programma
L’Organizzatore si riserva la facoltà di apportare modifiche al programma del corso e di effettuare ogni variazione necessaria ai fini didattici.
Art. 8 Modalità di svolgimento del servizio
Il Corso si svolgerà nei luoghi, nelle date e nelle ore indicati dall’Organizzatore. È facoltà dell’Organizzatore modificare le date del Corso, previa
comunicazione anche telefonica al Cliente, a condizione che il corso venga attivato entro 14 giorni di calendario dalla data inizialmente prevista. Nel
caso il corso venga attivato oltre tale termine, il Cliente avrà diritto al rimborso dell’intera quota versata.
Il Cliente che avrà frequentato almeno il 75% delle ore riceverà un attestato di frequenza.
Art. 9 Tentativo di conciliazione
Tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione alle presenti Condizioni saranno sottoposte al tentativo di conciliazione, presso la Camera di
Commercio di Bergamo, il cui Regolamento le Parti dichiarano di conoscere ed accettare.
Art. 10 Informativa sul trattamento dei dati personali
Bergamo Sviluppo – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Bergamo, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR)
dell'Unione Europea, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli
interessati, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza degli interessati.
Finalità e legittimazione al trattamento. I dati sono raccolti e trattati per la gestione dei corsi di formazione continua e permanente a pagamento,
nonché per l’assolvimento degli adempimenti previsti in ambito amministrativo, fiscale e contabile. I corsi vengono realizzati in conformità alle linee
programmatiche della Camera di Commercio di Bergamo, in osservanza a quanto disposto dall’art. 2 della L. 580/1993 e s.m.i., e dall’art.3 dello Statuto
di Bergamo Sviluppo e dalla D.G.R. 9-887 del 01/12/2010. Modalità del trattamento. I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o cartacei
attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, e l’eventuale
rifiuto comporta l’impossibilità di frequentare il corso. I dati non vengono comunicati a terzi e possono essere conosciuti dai dipendenti e dai
collaboratori di Bergamo Sviluppo implicati nella gestione del corso. Periodo di conservazione. I dati forniti saranno trattati e conservati a tempo
illimitato. I diritti dell’interessato e forme di tutela. L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la
rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione degli stessi se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, la limitazione del trattamento che lo
riguarda, la trasformazione dei dati in forma anonima o di opporsi al trattamento. All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre reclamo e
ricorso all’Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa. Titolare del trattamento dei dati è
Bergamo Sviluppo – Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di Bergamo, Largo Belotti 16 - 24121 Bergamo. Dati di contatto del Responsabile della
Protezione dei Dati (RPD). Il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 in materia di
protezione dei dati personali, è contattabile all’indirizzo di posta elettronica: rpd@bg.camcom.it.
Data________________________

Firma Cliente ___________________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c., il Cliente dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente le seguenti clausole:
Art. 5 Recesso
Art. 6 Organizzazione del Corso e numero minimo di partecipanti
Art. 8 Modalità di svolgimento del servizio
Art. 9 Tentativo di conciliazione
Data________________________

Firma Cliente ___________________________________

