in partnership

CORSI E-LEARNING
EUROPROGETTAZIONE E FINANZA AGEVOLATA PER LE PMI
ESPERTO IN EUROPROGETTAZIONE E FONDI INDIRETTI
ESPERTO IN FINANZA AGEVOLATA PER LE PMI

MODULO DI ISCRIZIONE
Il/la sottoscritto/a
Cognome ______________________________________ Nome ____________________________________________
nato/a a ________________________________________________________________ Prov. (___) il ___/____/_____,
C.F. ____________________________________________________________________________________________
Residente in Via/Piazza______________________________________________________________________ n° ____
Comune________________________________________________ Prov. (____) CAP __________________________
Tel/Fax______________________________________ Cell________________________________________________
Indirizzo E-mail (scrivere in stampatello)
_________________________________________________________________________________________
Qualifica Professionale _____________________________________________________________________________
Iscrizione ad Albo _________________________________________________________________________________
DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione sociale___________________________________________________________________________________
Indirizzo ______________________________ Comune____________________________ (___) CAP______________
Codice Fiscale/ P. Iva ______________________________________________________________________________
Codice SDI ______________________________________________________________________________________
Indirizzo E-mail __________________________________________________________________________________
PEC ________________________________________________________________________________________

Premesso che
Tali corsi si svolgeranno con lezioni live in piattaforma per permettere l’interazione tra docenti e discenti.
Alle lezioni teoriche, seguirà il percorso di training secondo un approccio prevalentemente pratico.
Gli obiettivi:
- Approfondire le conoscenze sugli strumenti di Finanza Aziendale e Finanza agevolata;
- Conoscere ed individuare le fonti di finanziamento europee per le PMI;
- Accrescere le competenze/abilità di scrittura specifiche sui Progetti indirizzati alle imprese e agli Enti del
Terzo settore.
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Chiede
di partecipare al seguente corso, beneficiando dello sconto riservato all’Ordine dei Dottori commercialisti
ed Esperti contabili

EUROPROGETTAZIONE E FINANZA AGEVOLATA PER LE PMI di 81 ore
start il 9.04.2021 al costo €450,00 (entro il 19 marzo), anziché € 480,00
ESPERTO IN EUROPROGETTAZIONE E FONDI INDIRETTI di 54 ore
start 9.04.2021 costo € 350 anzichè € 400
ESPERTO IN FINANZA AGEVOLATA PER LE PMI di 27 ore
start 14.05.2021 costo €230 anziché € 280
Al momento dell’iscrizione si impegna:
a pagare il PREZZO del corso mediante versamento in un’unica soluzione con seguente
CAUSALE: NOME COGNOME CORSO UE

a mezzo bonifico a: LAB WORK APS presso Banco Posta IBAN IT 03V0760103400001049419540

Nola, lì __/__/____

Firma _________________________________________

TERMINI E CONDIZIONI
1) L’iscrizione al corso si intende formalizzata con il ricevimento del presente modulo di iscrizione compilato in ogni sua
parte, congiuntamente alla copia del bonifico, alle copie del documento d’identità e del codice fiscale, inviando il tutto a:

segreteria@soluzioni-srl.it
2) Non è previsto il versamento dell’IVA.
3) La quota di iscrizione comprende:

Accesso alla piattaforma e-learning per le lezioni in diretta;
Invio delle credenziali per l’accesso all’area personale della piattaforma di SOLUZIONI SRL per usufruire del materiale
didattico;
Tutor dedicato al corso.
Si precisa che l’accesso alla piattaforma sarà disponibile entro il limite temporale di 1 mese dalla chiusura del corso. Il
diritto del discente di usare i servizi sopra indicati è personale e non cedibile a terzi. È vietata la diffusione attraverso
qualsiasi canale, gratuito e/o a pagamento, del materiale didattico. Ogni violazione delle condizioni esposte sarà sufficiente
a escludere l’account dalla visione del materiale.
-

4) Il corso è promosso da LABWORK APS in partnership con SOLUZIONI SRL, in qualità di soggetto attuatore del corso.
-

Il corso sarà erogato in modalità e-learning, con lezioni live per consentire l’interazione tra docenti e discenti.
Al discente verranno inviati a mezzo e- mail, il link e le credenziali per l’accesso alle lezioni online e al materiale
didattico.
LAB WORK APS non è in alcun modo responsabile in caso di problemi non direttamente imputabili ed indipendenti
dalla propria volontà, come ad esempio in caso di collegamento difettoso del terminale del cliente.
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5) LAB WORK APS per ragioni organizzative ed a proprio insindacabile giudizio, si impegna ad erogare il corso di formazione

al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
L’Ente potrà, altresì, prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle iscrizioni qualora lo ritenga
opportuno.
L’Ente si impegna a comunicare ai partecipanti la data di avvio ed il calendario delle attività a mezzo mail. Si riserva,
inoltre, la facoltà di variare il calendario e gli orari delle lezioni, nel caso di sopravvenuti imprevisti e/o impedimenti.

6) È possibile recedere dal presente contratto, senza corrispondere alcuna penale, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del

presente modulo, mediante comunicazione a mezzo mail all’indirizzo segreteria@soluzioni-srl.it.
Per ragioni organizzative non è possibile recedere dal contratto una volta decorsi i termini di cui al punto 6). Pertanto,
resta inteso che l’obbligo del pagamento dell’intera quota d’iscrizione sussiste a prescindere dall’effettiva partecipazione
al corso.
Per accettazione

Data_____________________
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Firma __________________________________________
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INFORMATIVA PRIVACY
LAB WORK APS
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 d in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela
delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
1. Finalità del Trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di frequentare un corso di formazione professionale
2. Fonte dei dati
La raccolta dei dati personali viene effettuata direttamente dall’interessato
3. Modalità del Trattamento e durata
In relazione alle finalità descritte, i dati saranno trattati dai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ed Incaricati del trattamento dei
dati personali. Ciò avviene mediante strumenti cartacei ed informatici, con logiche che garantiscono la riservatezza dei dati e la sicurezza intesa anche
nel senso di integrità e disponibilità. Tali dati verranno trattati e conservati per il tempo strettamente necessario all’ assolvimento delle finalità per cui
vengono trattati e tutta via non oltre il tempo strettamente necessario al rapporto/attività stabilite
4. Conferimento dei dati
a) Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori, per formalizzare l’iscrizione, per attività gestionali, per inviare
comunicazioni inerenti al corso attraverso contatti telefonici, e-mail. L’eventuale rifiuto all’autorizzazione comporta la non iscrizione al corso.
b) il conferimento dei dati di contatto, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, saranno utilizzati, nei limiti previsti dalla relativa
normativa, per le finalità, creazione mailing list ed invio di newsletter aventi ad oggetto messaggi informativi.
5. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti oltre ad essere trattati da Lab Work APS saranno comunicati solo a Soluzioni s.r.l., piva 07943111216, in quanto soggetto attuatore del
corso.
6. Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è Lab WORK APS , con sede legale in Nola (Na) , alla via M. Amilcare Boccio 2, 80035,
7. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali
sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; g) opporsi ad un processo decisionale
automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione,
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a LAB WORK APS, all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail e-mail
labworkaps@gmail.com
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
esprimo il consenso

NON esprimo il consenso

Punto 4 lett. a. dell’informativa a) Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori, per formalizzare l’iscrizione, per attività
gestionali, per inviare comunicazioni inerenti al corso attraverso contatti telefonici, e-mail, e l’eventuale rifiuto all’autorizzazione comporta la non
iscrizione al corso.
esprimo

il

consenso

NON esprimo il consenso

Per il punto 4 lett. b dell’informativa il conferimento dei dati di contatto , nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, saranno utilizzati,
nei limiti previsti dalla relativa normativa, per le finalità, creazione mailing list ed invio di newsletter aventi ad oggetto messaggi informativi.

Per accettazione
Data_____________________
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