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Il/La sottoscritto/a 
______________________________________________________________________ 

CHIEDE 
di partecipare alla selezione per il corso per “CORSO DI REDATTORE DESK AdIM” della 
durata di 24 ore 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni 
penali per dichiarazioni 
mendaci, falsità ed uso di atti falsi, ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, 
sotto la propria 
responsabilità 

DICHIARA 
1) di essere nato/a a _________________________prov. ______ il ___________ 

nazione _______________________________ codice fiscale _____________ 
2) di essere di sesso [M] [F] 
3) di essere cittadino [ ] Italiano 
[ ] Comunitario __________________________________ (indicare nazionalità) 
[ ] Extracomunitario ______________________________ (indicare nazionalità) 
4) di essere residente nel Comune di ___________________________________ 
CAP ________ prov. ______ località ___________________________________ 
Via/Piazza ________________________________________ n. _____________ 
telefono ___________________________ cellulare ________________________ 
5) di essere domiciliato (se indirizzo diverso dalla residenza) al seguente indirizzo 
Comune di ________________________________________________________ 
CAP ________ prov. ___località _______________________________________ 
Via/Piazza _________________________________________ n. ____________ 
6) di avere il seguente indirizzo di posta elettronica per eventuali comunicazioni 
________________________________________________________________________ 
(campo obbligatorio e compilato in modo leggibile) 
7) di essere in possesso del seguente titolo di studio 
[ ] scuola media inferiore [ ] laurea triennale e/o titoli equipollenti 
[ ] diploma scuola superiore [ ] laurea specialistica 
[ ] diploma universitario [ ] altro ________________________________________ 
conseguito nell’anno__________ presso l’istituto __________________________ 
con sede in _______________ via _____________________________________ 
8) di aver preso visione e di conoscere l ’avviso di selezione. 
9) di autorizzare l’AdIM Srl al trattamento dei dati personali e sensibili, ai sensi del 
D.Lgs.vo n. 196/2003. 
Documentazione allegata alla domanda: 
1. copia in carta semplice di un documento di identità in corso di validità 
2. curriculum vitae 
Data ______________________    ________________________________ 

                           Firma 

http://www.adim.info/
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SCHEDA ISCRIZIONE CORSO  

 
  

  

Erogazione in FAD 
mediante collegamento 
alla nostra piattaforma 

e-learning 
 http://adim.in-fad.net 

 
MODALITA’ 

 
CODICE 

 
DURATA 

 
STAGE 

 
CREDITI 

 
DISCENTI 

 
COSTO 

UNITARIO 

 
TOTALE 

  NO Frontale  24h SI NO 10 300,00 300,00 

    TOTALE IVA 
ESCLUSA 

0 0 

 
 AdIM S.r.l  
AdimNews testata Giornalistica on-line, iscritta al Tribunale di Sala Consilina al Reg. n. 3/05 del 14/12/2005 
Iscritta al Registro degli Operatori della comunicazione – ROC nr. 30635 del 04/12/2017 
Certificata UNI EN ISO 9001:2008 n. CN/12718 (IT) dal 13 aprile 2011:  

 al codice EA 35 NACE 74.12 per la consulenza Finanziaria specialistica e assistenza   tecnica. 
  al codice EA37 NACE 80.42 Progettazione ed Erogazione corsi di Formazione   Professionale. 
  al codice EA35 NACE 74.4 (estensione di scopo) Attività di Pubbliche Relazioni e Comunicazione. 
 al codice EA 39 NACE 92.4 (estensione di scopo) Attività redazionali e giornalistiche. 

Accreditato alla Regione Campania con Codice n. 00329/01/05 come Ente di Formazione Professionale 
 La partecipazione al corso è subordinata all’avvenuto pagamento della quota d’iscrizione. 
 Contestuale all’iscrizione e al versamento dell’importo dovuto, seguirà regolare fattura. 
 Il calendario del corso verrà comunicato con un preavviso di 10 giorni. 
 Obbligo di frequenza pari all’80% del monte ore totale. 
 Al termine del corso previa verifica apprendimento e superamento del test finale verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 Con riferimento alla L. 196/03 si precisa che i dati richiesti saranno utilizzati per le finalità di AdIM S.r.l e nel rispetto delle norme  vigenti 

MODALITÀ DI PAGAMENTO  

Contestuale all’iscrizione al corso - riferito all’importo complessivo del corso, escluso di IVA se dovuta – Sarà emessa regolare fattura. 

 Bonifico Bancario intestato a: 
AdIM S.r.l. 
Banca di riferimento UNICREDIT Spa 

IBAN: IT 61 H 02008 03456 000401077947 

 Assegno Bancario non trasferibile intestato a: 
        AdIM S.r.l. 

 

 
 
Luogo e Data, ____________________   Per Accettazione ed Iscrizione   

 
     ________________________________                            

                                                                                         Timbro e Firma Azienda 

*l’aula è da intendersi “collettiva” al RAGGIUNGIMENTO MINIMO di 15 PARTECIPANTI  
**con numero di incontri e date da Calendario AdIM 
***Per Blendend si intende la formazione erogata sia in aula che in modalità E-learnign (FAD). 

http://www.adim.info/
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CONDIZIONI GENERALI DI ADESIONE 
 

1. SEDE 
Le iniziative di formazione si svolgeranno nelle sedi di volta in volta indicate nel programma. 

 
2. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLE SELEZIONI 
Per i soli corsi che prevedono espressamente la prova di selezione, la Commissione nominata da AdIM S.r.l, selezionerà 

i nominativi ammessi ad iscriversi, secondo una valutazione effettuata - a proprio insindacabile giudizio - sui curriculum e 
sui risultati delle prove sostenute dai candidati. La domanda di partecipazione alla prova di selezione, compilata in ogni 
sua parte e debitamente sottoscritta e corredata da curriculum vitae et studiorum (redatto seguendo il modello di CV 
europeo), dovrà essere inviata a AdIM S.r.l che provvederà a comunicare ai candidati le date fissate per le prove di 

selezione a mezzo fax, e-mail o telegramma. 

 
3. PERFEZIONAMENTO DELL’ ISCRIZIONE ALLE ATTIVITA’ FORMATIVE 
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di AdIM S.r.l della scheda di iscrizione 

debitamente compilata e sottoscritta con allegato la quota d’iscrizione. Allo scopo di garantire la qualità delle attività di 
formazione nonché dei servizi extra formazione resi ai partecipanti, le iscrizioni ai master/corsi/seminari sono a numero 
programmato. La data di arrivo della richiesta di iscrizione, completa in ogni sua parte e debitamente sottoscritta, 
determinerà la priorità di iscrizione. 

 
4. QUOTA DI ISCRIZIONE 
Nel caso in cui sia previsto un pagamento rateale per il master/corso/seminario, l’iscritto si impegna ad effettuare i 
pagamenti entro e non oltre la data di scadenza delle singole rate. Il mancato rispetto di una sola scadenza, comporterà 
la perdita del beneficio del termine ed il conseguente diritto di AdIM Srl a procedere immediatamente al recupero del 
100% dell’intera somma, maggiorata degli interessi commerciali di mora in misura pari al T.U.S., come praticati dai 
principali Istituti di Credito. 

 
5. MODALITÀ DI PAGAMENTO 
La quota d’iscrizione può essere pagata mediante Assegno Circolare o Bancario o Bonifico Bancario indicante gli 
estremi del partecipante, la causale, il titolo e il Codice del Master/Corso/Seminario - a favore di: AdIM S.r.l 

 
6. CAMBIAMENTI DI PROGRAMMA 
AdIM Srl per ragioni organizzative e a proprio insindacabile giudizio si riserva di annullare o rinviare la data di inizio del 
corso/seminario, dandone comunicazione agli interessati via e-mail o via fax entro 3 giorni prima della prevista data di 
inizio; in tali casi le quote di iscrizione pervenute verranno rimborsate, con esclusione di qualsivoglia ulteriore onere o 
obbligo a carico di AdIM S.r.l. che si riserva inoltre di cambiare i calendari e gli orari delle lezioni, di modificare i 
programmi, senza peraltro alterarne i contenuti, sostituire docenti e/o relatori nel caso di sopravvenuti imprevisti 
impedimenti. 

 
7. STAGE 
AdIM S.r.l., a completamento del percorso formativo, promuove stage presso aziende, società di consulenza, istituzioni, 

associazioni e studi professionali, compatibilmente con la disponibilità delle strutture ospitanti e subordinatamente al 
superamento del processo di selezione presso le strutture stesse. Qualora il candidato non dovesse superare il colloquio 
di selezione AdIM S.r.l. dà la possibilità al discente di poter effettuare altri colloqui di selezione. Al superamento del 
colloquio di selezione il candidato si impegnerà, con la sottoscrizione della convenzione di stage, a partecipare allo stage 
rispettando la frequenza delle ore settimanali e il regolamento del soggetto ospitante. In caso di mancata ottemperanza 
alle norme, l’azienda/ente ospitante ha il diritto di porre fine allo stage previa notifica alle diverse parti contraenti 
mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Se il discente rinuncia allo stage dovrà informare AdIM S.r.l. 
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Una volta iniziato lo stage, qualora ne avvenga la cessazione 
dietro iniziativa dello stagista, decade l’obbligo per AdIM Srl di provvedere all’inserimento del discente presso altre 
aziende. 

 
8. CONSENSO ALLA VIDEOREGISTRAZIONE  
Si autorizza AdIM S.r.l. a poter effettuare riprese video e foto durante le attività e ad utilizzarle per scopi didattici e 
divulgativi, a poterle pubblicare sul proprio sito e aree social network, La posa e l'utilizzo delle immagini sono da 
considerarsi in forma gratuita. 
 
 
 
 
 

 

http://www.adim.info/
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9. IMPOSSIBILITÀ A PARTECIPARE 
Per gli iscritti (Persone Fisiche) che, alla data di inizio del seminario/corso, si trovassero nell’impossibilità di partecipare 
per legittimo impedimento o per causa di forza maggiore, sarà possibile trasferire l’iscrizione all’edizione successiva della 
stessa iniziativa - se prevista - o ad altro corso/seminario AdIM S.r.l. 
In caso di iscrizione aziendale, è possibile esclusivamente sostituire il partecipante iscritto con altra persona della stessa 
Azienda. In ogni caso viene espressamente escluso il diritto a reclamare eventuali rimborsi, anche parziali. 

 
10. RECESSO 
È possibile rinunciare all’iscrizione entro 15 giorni di calendario prima della data di inizio del seminario/corso, 
comunicando la decisione del recesso via fax 08132231125 o e-mail segreteria@adim.info seguito da lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla sede amministrativa: AdIM S.r.l. Via Nuova Poggioreale, 61 
C.P.N. Inail/Impdap torre 7 Piano 9° – 80143  Napoli (NA). Qualora la comunicazione di recesso pervenga oltre il termine 
sopra indicato e fino al giorno precedente l’avvio del corso, il partecipante potrà recedere pagando il 50% della quota di 
iscrizione. Qualora il recesso venga comunicato oltre i termini predetti ovvero si manifesti per fatti concludenti mediante 
la mancata presenza al master, sarà comunque dovuta l’intera quota di iscrizione. 

 
11. RESPONSABILITA’ DEI PARTECIPANTI 
I partecipanti al master/corso/seminario sono personalmente responsabili per i danni eventualmente arrecati alla 
struttura, alle aule, ai supporti didattici, alle attrezzature e a quant’altro presente nei locali di AdIM S.r.l. I partecipanti 
sono inoltre tenuti a rispettare la normativa interna (firma registri, badge identificativi, codice comportamentale, ecc.). 

 
12. CONDIZIONI RILASCIO ATTESTATO 
Al termine del master/corso/seminario verrà rilasciato un attestato di frequenza (frequenza minima richiesta: 80% delle 
attività di formazione) ai partecipanti in regola con la posizione amministrativa e con le attività didattiche previste (Esami, 
Tesine, Project work, Stage ecc.). 

 
13. CLAUSULA DI CONCILIAZIONE 
Le parti convengono che ogni controversia che dovesse insorgere in relazione alla presente prestazione, comprese 
quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, e degli atti che ne costituiscono emanazione, 
compresa ogni ragione di danni, sarà sottoposta alla Procedura di Conciliazione da parte dell'Organismo di Conciliazione 
 “Medì” dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Tribunale di Napoli con sede in Napoli alla 
Piazza dei Martini n. 30, Codice Fiscale 05936561215, iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 142 del Registro 
degli Organismi di Conciliazione, in base al relativo Regolamento di Conciliazione, qui richiamato integralmente. 
Le parti si impegnano a ricorrere alla Procedura di Conciliazione dell'Organismo preposto prima di iniziare qualsiasi 
procedimento giudiziale. 

 
14. GARANZIA E PRIVACY 
Il trattamento dei dati personali viene svolto nell’ambito della banca dati AdIM S.r.l, e nel rispetto di quanto stabilito dal 

D.Lgs.196/03 sulla tutela dei dati personali. Il trattamento dei dati, di cui garantiamo la massima riservatezza, è effettuato 
ai fini di aggiornarla sui prodotti e sulle iniziative di AdIM S.r.l. I suoi dati non saranno comunicati o diffusi a terzi e per 
essi Lei potrà richiedere in qualsiasi momento la modifica o la cancellazione. Qualora non desideri ricevere ulteriori 
comunicazioni sui nostri prodotti, attività e iniziative La preghiamo di barrare la casella qui accanto. 
 
 

 
 ________________                ________________________________________  
(luogo)                                       (data)                                      (timbro e firma) 

 
 
Dopo che AdIM S.r.l. ha richiamato esplicitamente la mia attenzione sulle clausole sopra indicate, relative alla 

CAMBIAMENTI DI PROGRAMMA (6); STAGE (7); CONSENSO ALLA VIDEOREGISTRAZIONE (8); IMPOSSIBILITA’ A 
PARTECIPARE (9), RECESSO (10), CONDIZIONI RILASCIO ATTESTATO (12), CLAUSULA DI CONCILIAZIONE (13); 
dichiaro espressamente di approvare le suddette clausole.  

 
 
 ________________                ________________________________________  
(luogo)                                      (data)                                      (timbro e firma) 

http://www.adim.info/
mailto:segreteria@adim.info
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INFORMATIVA A NORMA DELL’ART. 13, D. LGS 30/06/03, n. 196 
 
Il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (D.lgs. 30/06/2003, n.196) all’ art. 13 impone l’obbligo di informare 
l’interessato sugli elementi fondamentali del trattamento, specificandoli al comma 1, lett. a/f la scrivente ditta vi adempie 
compiutamente informandoLa che:  

 
FINALITA’  
I dati sono raccolti per le seguenti finalità: esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale Lei è parte o 
adempimenti, prima dell’esecuzione del contratto, di Sue specifiche richieste; adempimenti di obblighi di legge, 
regolamento, normativa comunitaria, gestione della clientela; gestione dei fornitori; gestione del contenzioso.  

 
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO  
In relazione alle summenzionate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti cartacei, informatici, 
telematici o altri sistemi di telecomunicazioni modo da garantirLe la sicurezza e la riservatezza dei dati, nonché la piena 
osservanza della Legge. La presente informativa è resa per i dati: raccolti direttamente presso l’interessato (art.13, c.1); 
la raccolta presso terzi (art. 13, c.4); pervenuti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (art. 
24, c.1, lett. c.), nei limiti e nei modi stabiliti dalle norme sulle loro conoscibili-tà.  
Il trattamento può, in alcuni casi, riguardare i dati “sensibili”, cioè quelli idonei a rivelare lo stato di salute, e avviene in 
conformità alle “autorizzazioni generali” del Garante.  

 
NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO A RISPONDERE  
Il conferimento dei dati è talora: obbligatorio in base a legge, regolamento, normativa comunitaria, in questi casi il suo 
rifiuto a rispondere comporterà la nostra impossibilità di adempiere al contratto; condizionante la possibilità di adempiere 
efficacemente agli obblighi contrattuali assunti, in questi casi il suo rifiuto inciderà sulla qualità ed efficacia 
dell’adempimento.  

 
COMUNICAZIONE  
I dati di cui sopra:  
non potranno essere diffusi;  
potranno essere comunicati alle sole categorie di soggetti di seguito indicate: ente poste o altre società di recapito della 
corrispondenza, banche ed istituto di credito; società di recupero crediti, studi legali; imprese di assicurazione; società di 
manutenzione/riparazione delle apparecchiature informatiche; studi professionali e/o società e/o associazioni di imprese 
e di imprenditori che erogano a noi determinati servizi contabili e/o fiscali, ecc.  
potranno essere portati a conoscenza: degli incaricati di prestazioni di servizi; degli addetti alla contabilità ed alla 
fatturazione; lavoratori autonomi, a progetto, occasionali.  

 
DIRITTI DELL’INTERESSATO  
A norma dell’art. 7 del Codice, oltre alle informazioni riportate in questa informativa, lei ha diritto: di avere conferma, in 
modo intelligibile e gratuito, dell’esistenza o meno di Suoi dati presso di noi; di ottenere aggiornamento, rettifica o 
integrazione dei dati o loro blocco/cancellazione per violazione di legge o cessata necessità di conservazione; di opporsi 
al trattamento per motivi legittimi o al trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, ricerche di 
mercato, comunicazioni commerciali. 

   
Io sottoscritto/a__________________________________________________  
 
 
Società ________________________________________________________  
 
con la presente, ad ogni effetto di legge e di regolamento, ed in particolare ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, dichiaro/a il mio libero, consapevole, informato, specifico ed incondizionato consenso:  

  è prestato □        è negato □ 
per attività di marketing, attività promozionale, a mezzo corrispondenza, fax e posta elettronica, con riferimento all’ invio 
di iniziative organizzate da AdIM S.r.l. 

 

 
________________                ________________________________________  
(luogo) (data)                                      (timbro e firma leggibile) 

http://www.adim.info/

