
  
 

MODULO DI ISCRIZIONE 

Desidero partecipare                                                         centrotutele@libero.it 

WEBINAR 
IL SOVRAINDEBITAMENTO 

LA COMPOSIZIONE DEL DEBITO PRIVILEGIATO E DEL CHIROGRAFO 
LE TECNICHE DI IMPOSTAZIONE DEL PIANO E DELLA PROPOSTA DI 

ACCORDO 
❏ € 100,00 

❏ € 50,00 per gruppi iscritti 

 

PARTECIPANTE  
 
NOME E COGNOME  
 
CODICE FISCALE (necessario per la corretta identificazione del partecipante)  
 
INCARICO E SETTORE DI APPARTENENZA   TEL FAX 

     
E-MAIL (necessario per l’invio delle relative comunicazioni NO PEC)      

DATI PER LA FATTURAZIONE (sempre obbligatori)     

     
ENTE PUBBLICO O PERSONA FISICA A CUI INTESTARE LA FATTURA       PEC   

       
VIA (SEDE LEGALE) N. CAP CITTÀ PROV. 

       
PARTITA IVA  CODICE FISCALE   CODICE IPA 

      
Rif. Determina/Buono ordine/altro impegno   CIG CUP  
 

CONDIZIONI E MODALITÀ DI PAGAMENTO  
Il link per l’accesso al corso sarà trasmesso al cliente a mezzo e-mail entro le 24h antecedenti l’inizio del corso dopo l’esibizione dell’impegno di spesa o il pagamento della quota di 
adesione, che potrà essere versata con: 
❏ Bonifico bancario beneficiario Carta Ego IBAN  IT70 I 03032 12892 168169999999- Causale: 5313400502441341 
  

Data e firma ______________________________________  
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c. il cliente dichiara di aver bene esaminato le clausole del presente contratto e di approvare espressamente il contenuto delle seguenti clausole: annullamento iscrizione (fatturazione intera quota in caso di annullamento 

dell’iscrizione avvenuto a meno di 7 giorni dall’iniziativa e in caso di annullamento dell’iscrizione effettuata nei 7 giorni precedenti la data dell’iniziativa); modalità di svolgimento dei corsi (facoltà da parte della direzione di modicare i luoghi, le date e gli orari del 

corso e/o annullare l’iniziativa senza rimborso per i costi aggiuntivi sostenuti dal cliente, facoltà di modicare il calendario dei corsi e il corpo docenti senza rimborso del corrispettivo al cliente).   
 
 
 
INFORMATIVA PRIVACY - Informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 

Data e firma ______________________________________ 
 

 
 

Titolare del trattamento Il Titolare del trattamento è Avv. Monica Mandico con sede in via dell’Epomeo n. 81 – 80126 Napoli (NA) – e-mail avvocatomandico@libero.it  
  

Finalità e base giuridica I trattamenti di dati personali sono effettuati dal Titolare del trattamento per le seguenti finalità:  
- Consentire la partecipazione all’iniziativa mediante la compilazione del form inviando utili informazioni logistiche nonché contattando successivamente il partecipante per l’invio di eventuale materiale didattico o 

attestazioni di partecipazione e conferimento crediti, qualora previste. I dati raccolti potranno essere utilizzati in futuro dal Titolare per informarLa circa altre analoghe iniziative e restare sempre aggiornato su convegni 
ed eventi di formazione. Il trattamento si basa sul consenso dell’interessato. 

- Utilizzare i recapiti forniti per inviare comunicazioni di natura commerciale su nostri prodotti e/o servizi, al fine di aggiornare su novità e promozioni o offerte. Il trattamento si basa sul consenso dell’interessato.  
- Trasmettere i dati forniti a partner/sponsor delle iniziative al fine di ricevere comunicazioni commerciali. Il trattamento si basa sul consenso dell’interessato e nel caso di iscrizione alle iniziative, si precisa che il 

consenso è facoltativo e non pregiudica la possibilità di iscriversi all’evento.  
Modalità di trattamento Il trattamento dei dati avverrà con modalità e procedure strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per i quali sono stati raccolti, manualmente e con l’ausilio 
di strumenti elettronici.  
Al fine di evitare il rischio di perdita di dati, usi illeciti o il non corretto utilizzo degli stessi, o l’accesso non autorizzato, la loro alterazione, sono state adottate idonee misure di sicurezza tecnologiche e gestionali. I dati 
personali saranno trattati dal Titolare del Trattamento. 
Conservazione Il Titolare adotta le seguenti politiche in materia di conservazione dei dati: 
- I dati personali inseriti nel modulo di iscrizione all’iniziativa verranno utilizzati per le finalità sopra indicate e conservati per 1 anno e comunque fino a richiesta di cancellazione degli interessati.  
Esercizio dei diritti. L’interessato può esercitare, in qualsiasi momento, i diritti previsti dall’art. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 inviando un’e-mail all’indirizzo avvocatomandico@libero.it. 
L’interessato, ricorrendone i presupposti, ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo, qualora ritenga che il trattamento dei propri dati personali avvenga in violazione 
di quanto previsto dalla normativa vigente.  

› Ho letto l’informativa privacy e autorizzo al trattamento dei miei dati personali nei limiti ivi indicati.     

 



  
 

MODULO DI ISCRIZIONE 

Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. ❐ Autorizzo ❐ Non autorizzo  
 

Autorizzo a comunicare i miei dati personali ad altre società/partner dell’evento per finalità di marketing ❐ Autorizzo ❐ Non autorizzo Firma __________________________________ 
 

    
 

       
 

PER INFO: - centrotutele@libero.it – info@ cancellaildebito.com WhatsApp 3398902342 

 


