CONTRATTO DI ISCRIZIONE
Il/la sottoscritto/a
nato/a il

a

Domiciliato/a in
C.A.P.
tel.
In possesso del seguente titolo di studio
(si richiede almeno la scuola media superiore):

C.F.:
Via
e-mail

CHIEDE di essere iscritto/a al 90° Corso di Qualificazione Professionale di AMMINISTRATORE CONDOMINIALE E
IMMOBILIARE organizzato presso la suddetta associazione in via Salandra n. 1/A.
Prende atto che la quota associativa complessiva è di € 1.000,00 (mille/00) da pagare con le seguenti modalità:
€ 400,00 (quattrocento/00) all’atto dell’ISCRIZIONE;
€ 300,00 ( trecento/00 ) PRIMA RATA entro il 31 Ottobre 2019;
€ 300,00 ( trecento/00 ) SALDO entro il 30 Novembre 2019.
Si dichiara obbligato/a a saldare il tutto prima della fine del corso.
Prende atto che l’avvio del corso è subordinato al raggiungimento del numero minimo di iscritti, che la durata del corso è di 100
ore e l’ammissione agli esami è subordinata alla frequenza di almeno 90 ore.
Prende atto che l’ammissione al presente corso comporta il riconoscimento della qualifica di associato FORM.A.C.I. esclusivamente
per il periodo del presente corso, con decadenza da detta qualifica di associato, ad ogni effetto di legge, alla data dell’esame di tale
corso, intendendosi concluso ogni rapporto derivante e/o comunque connesso alla sottoscrizione del presente contratto.
Prende atto che l’attribuzione della qualifica di associato FORM.A.C.I. come sopra specificato, non attribuisce
all’allievo/associato alcuna tessera, né l’accesso a servizi diversi e/o ulteriori rispetto a quelli oggetto del presente corso.
Sottoscrive il regolamento e si dichiara pronto/a ad osservarlo scrupolosamente, accettandolo senza alcuna riserva.
Sottoscrive l’allegato consenso al trattamento dei dati sensibili ai sensi del GDPR n. 2016/679 e s.m.i.
Si dichiara informato/a che, al termine del corso, avrà diritto al rilascio dell’attestato dopo aver sostenuto con esito positivo l’esame
finale, articolato in una prova scritta ed una orale, che dovrà essere sostenuto entro il corrente anno accademico (30/06/2020).

Data_____________

Firma_______________________

REGOLAMENTO
Per l’ammissione alla frequenza del corso è necessario sottoscrivere il contratto di iscrizione ed aver corrisposto la relativa quota
a seguito della conferma da parte di FORM.A.C.I., poiché il contemporaneo accesso di molti utenti online e la contemporanea
possibilità di iscrizioni modificano la disponibilità dei posti a disposizione.
Tale somma verrà rimborsata solo se il corso non sarà attivato
L’iscrizione è impegnativa per l’allievo ma l’accettazione da parte dell’Associazione è subordinata alla verifica della disponibilità di posti:
L’accettazione da parte dell’Associazione alla frequenza del corso comporterà per l’allievo, anche in caso di recesso
anticipato di quest’ultimo o di passaggio ad altro corso nello stesso anno accademico, l’obbligo di corrispondere l’intero
costo della retta secondo le scadenze sopra indicate. L’allievo/associato decade automaticamente dalla qualità di associato
FORM.A.C.I. alla data dell’esame, essendo espressamente escluso il tacito rinnovo, salvo il diritto a completare il presente
Corso e la possibilità di associarsi a FORM.A.C.I. in un successivo anno accademico con nuova richiesta di adesione del
tutto distinta ed indipendente dalla frequenza al presente corso per cui viene sottoscritto il presente contratto.
NORME DISCIPLINARI
Gli alunni sono tenuti alla stretta osservanza delle lezioni che si svolgeranno nei giorni da Lunedì a Venerdì dalle ore 16:00 alle
ore 19:00.
 Gli eventuali danni provocati dagli alunni, agli impianti ed al materiale dell’Associazione, dovrà essere da questi risarcito
 E’ severamente proibito fumare in aula e nei locali adiacenti;
 E’ severamente proibito l’uso di telefoni cellulari durante le lezioni;
 Saranno espulsi dai corsi, o nei casi meno gravi sospesi, tutti coloro che, inadempienti ad ogni richiamo, disturbassero il
normale svolgimento delle lezioni.
 Il materiale didattico che viene consegnato all’inizio del corso o durante lo stesso, diviene proprietà dell’allievo che dovrà aver cura di
conservarlo per tutta la durata del corso, non essendo prevista la sostituzione del materiale danneggiato o la reintegra di quello smarrito.

Firma __________________________

Data_______________

INFORMATIVA DA PARTE DI FORM.A.C.I.
(ai sensi del vigente GDPR (General Data Protection Regulation) n.2016/679 entrato in vigore il 25/05/2018)
Nella Sua qualità di associato/corsista, cioè di soggetto cui si riferiscono i dati personali oggetto della presente (qui di
seguito denominati i "Dati"), ai sensi del Regolamento anzidetto desideriamo informarLa che i dati personali fornitici o acquisiti
nel contesto di FORM.A.C.I. potranno subire i trattamenti.
Per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione,
distruzione ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.
Le finalità del trattamento cui i dati potranno venire sottoposti sono relative alle attività specifiche della nostra associazione
e possono comprendere: a) necessità operative e di gestione interna; b) adempimenti di obblighi di Legge; c) assunzione e
trasferimento di dati per necessità statistiche, istituzionali, e di smistamento delle comunicazioni e pubblicazioni indirizzate agli
associati.
Evidenziamo che il trattamento dei dati per finalità indicate ai punti a) e b) è essenziale ed obbligatorio ai fini del
funzionamento istituzionale di FORM.A.C.I.
Il trattamento dei dati potrà essere eseguito mediante l'uso di strumenti automatizzati atti a collegarli secondo categorie,
variabili a seconda delle diverse situazioni e necessità, anche a dati riferibili ad altri soggetti. Tale trattamento sarà comunque
svolto nel rispetto delle idonee misure di sicurezza facendo uso di mezzi che ne prevengano il rischio di perdita o distruzione,
anche accidentalmente, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.
I dati potranno essere utilizzati da dipendenti e collaboratori di questa associazione per i fini di cui sopra e, previo Suo formale
consenso, da soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunica-zioni e
pubblicazioni indirizzate all'interessato e soggetti che svolgono attività di consulenza a favore di FORM.A.C.I. , nonché da soggetti
che svolgono attività comprendenti il trattamento digitale dei dati personali per l'organizzazione delle attività istituzionali e/o
formative di ANACI ed A.R.S. come, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, Corsi ai sensi del Decreto Ministero di
Giustizia n140 del 2014, Seminari, Convegni ed Eventi rivolti alla formazione ed all'aggiornamento professionale degli
amministratori condominiali..
Il Regolamento riconosce all’interessato numerosi diritti che La invitiamo a considerare attentamente. Tra questi, Le
ricordiamo sinteticamente i diritti:
- Trasparenza (a tal fine l'informativa)
- Accesso: l'interessato ha il diritto di ottenere l'accesso ai dati che lo riguardano
- Aggiornamento e/o rettifica
- Cancellazione
- Portabilità: il diritto dell'interessato di ricevere un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un comune dispositivo
- Opposizione: al trattamento per fini di marketing
- di ottenere informazione circa i dati che La riguardano;
Titolare dei Dati ai sensi della Legge è questa associazione con sede attualmente in Roma, Via A. Salandra 1/A.
Responsabile del trattamento dei dati personali dell’Associazione è il Presidente Francesco Caporilli che, a tale fine, è
domiciliato/a presso la sede dell’Associazione.

Manifestazione di consenso del corsista FORM.A.C.I. al trattamento dei dati personali
In relazione a tutto quanto sopra, il sottoscritto ……………………………………………….. preso atto che
l'esecuzione delle operazioni indicate in modo esemplificativo nell’informativa che precede richiede la
comunicazione ed il correlato trattamento dei propri dati personali alle categorie di soggetti di seguito specificate:
a) soggetti collegati a FORM.A.C.I. e ANACI per fini istituzionali o organizzativi;
b) soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni,
newsletter e pubblicazioni indirizzate all'interessato;
c) soggetti che svolgono attività di consulenza e/o attività di prestazione di servizi e consulenza a favore di
FORM.A.C.I. e di ANACI;
1)

dà il proprio consenso

nega il proprio consenso

alle predette comunicazioni e ai trattamenti realizzati da tali soggetti, consapevole che, in mancanza del
proprio consenso FORM.A.C.I. non potrà dar corso ad operazioni e servizi diversi da quelli minimi essenziali
ed in particolare non potrà inviare comunicazioni o pubblicazioni di alcun genere presso il domicilio
dell'associato.
Inoltre il sottoscritto per quanto riguarda il trattamento dei propri dati personali, da parte di FORM.A.C.I. o di
associazioni o società terze cui i dati possono essere comunicati, ai fini di statistica, informazione commerciale,
ricerche di mercato, offerta dirette di prodotti e/o servizi di società terze
2)

dà il proprio consenso

Data………

nega il proprio consenso
Firma dell’interessato:……………………………

