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Cognome  Nome 

Indirizzo 

CAP Città Provincia 

Luogo e data di nascita 

Codice Fiscale / Documento  

Tel. /Mob. Mail 

Pec: Titolo di studio 

professione 

 

Modalità di pagamento:  

Contanti    Bonifico bancario         

 

Con la firma della presente si dichiara espressamente di accettare 
tutte le “Condizioni Generali”.  
 
Data………................ Firma......................................................  
 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c. si approvano 
specificatamente i punti n.ri 2), 3), 4) delle “Condizioni Generali” a lato 
indicate.  
 
Data………................ Firma......................................................  
 
Diritti d’immagine  
Con l’iscrizione al corso il discente autorizza espressamente gli organizzatori, 
unitamente ai medi partner, a utilizzare, su tutti i supporti - compreso materiale 
promozionale/o pubblicitario -, le immagini fisse o in movimento, realizzate in occasione 
della propria partecipazione al corso, nelle quali potrà apparire. 

 
Informativa in materia di protezione dei dati personali.  
Ai sensi  del GDPR 2016/679 e D.Lgs. GDPR n.101/18 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito: 

“Regolamento UE”), l’Agenzia per il Lavoro AdIM S.r.l. (di seguito anche “AdIM”), con sede Legale in 

Roma (RM), Via Calabria, n° 56 , 00187,è il Titolare del trattamento dei dati personali ed in attuazione 
dell’art. 13 del Regolamento UE. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare diritto 

di aggiornamento, rettifica, cancellazione, integrazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc., inviando una richiesta scritta al titolare del 
trattamento all’indirizzo segreteria@adim.info. AdIM S.r.l. non divulga questi dati a terze parti. 
 

 
 
 
 

 

 
 
CONDIZIONI GENERALI 

 
La presente scheda, va inviata via posta 
elettronica a: segreteria@adim.info  
AdIM  - P.IVA: 03942060652  
Sede legale: via Calabria,56 - 00187 Roma e-
mail: segreteria@adim.info 
Sede amministrativa: Via Nuova Poggioreale, 

61 - Centro Polifunzionale INAIL - Torre 7 - Piano 
9° - 80143 Napoli 
Tel. +39 081 7871810   
Fax +39 081 32231125 
www.adim.info 

 
2. Quota di iscrizione e modalità di 
pagamento:  

- 1.250,00 € + IVA    

- SCONTO ANTICIPO …………€   + IVA  

- SCONTO GRUPPO  …………€   + IVA  

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO:  

€ 500,00 all’atto della presentazione del presente 
modulo. La quota restante andrà versata entro la 
fine della fase d'aula. 
I pagamenti vanno effettuati in contanti o a 
mezzo bonifico bancario sul conto corrente 
intestato a AdIM S.r.l. 
IBAN IT 16 G 02008 03463 000401077947 

Causale: Iscrizione corso R.A. 
 
3. Recesso: 

È possibile recedere dal presente contratto entro 
il termine di 14 giorni lavorativi dal ricevimento 
della Segreteria del presente modulo compilato e 
sottoscritto.  
 
4. Variazioni: L’organizzazione si riserva la 

facoltà di rinviare o annullare il Corso 
programmato dandone comunicazione ai 
partecipanti nei 7 giorni antecedenti l’inizio del 
Corso con la restituzione della somma versata 
quale diritti per la preiscrizione. 
  
Ai sensi dell’art. 1341 C.C. si approvano 
espressamente le clausole contrattuali n.3 e n. 4 

mailto:segreteria@adim.info

