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MODULO DI ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE – ANNO 2021 – PADOVA – N. 88 ore 
“PERCORSO DI PERFEZIONAMENTO PER LA FIGURA DEL DATA PROTECTION OFFICER” (RICONOSCIUTO 

DALLA REGIONE VENETO CON DDR 625 del 17/07/2020)_ Cod.: AR_DPO21 
Nome  

Cognome  

Luogo e data di 
nascita 

 

Indirizzo di 
residenza 

 

Telefono  

E-mail  

Professione  

1. QUOTA DI ISCRIZIONE: 
La quota di iscrizione di 100,00 € (+ iva), ovvero 122,00 €, dovrà essere versata entro e non oltre il 22/01/2021 (termine 
ultimo per iscriversi al Corso). 
2. QUOTE DI PARTECIPAZIONE (barrare con una X la soluzione di pagamento prescelta): 
o Unica soluzione: 1.660,00 € (+ iva), ovvero 2025,20 € entro 8 giorni prima della data di attivazione del corso ovvero il 

giorno 29/01/2021; 
o Soluzione rateizzata (1.760,00€ + iva): I Rata € 880,00 € (+ iva), ovvero 1073,60 €, entro 8 giorni prima della data di 

attivazione del corso ovvero il giorno 29/01/2021; II Rata € 880,00 € (+ iva), ovvero 1073,60 €, entro 30 giorni 
dall’attivazione del corso ovvero il giorno 08/03/2021. 

3. MODALITA’ di ISCRIZIONE E GESTIONE DEL CORSO (vedi allegato 1 - CONDIZIONI GENERALI DI 
CONTRATTO): 
Per procedere all’iscrizione presentare il modulo debitamente compilato e firmato con allegata copia del bonifico della 
quota di iscrizione, copia del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale, improrogabilmente entro il 
22/01/2021, via mail a info@eduforma.it (Oggetto: Rif. AR_DPO21) oppure per mezzo fax al n. 049 8954200 oppure 
tramite raccomandata o direttamente presso la sede di EDUFORMA S.R.L. in Via della Croce Rossa, 32 – 35129 Padova 
(PD). Per le modalità di gestione del corso vedasi “allegato1_Condizioni generali di contratto”. 
4. TERMINI DI PAGAMENTO: 
Gli importi di cui ai punti 1 e 2, secondo la modalità prescelta, dovranno essere versati in favore della società EDUFORMA 
S.R.L., a mezzo bonifico bancario (Intesa San Paolo - Agenzia di PADOVA VIA VALIERI - IBAN: IT 98Z 03069 12136 
10000 0010 453 – CAUSALE: AR_DPO21, seguito da: NOME E COGNOME).  Contestualmente, copia della ricevuta di 
pagamento dovrà essere trasmessa via mail a info@eduforma.it  (Oggetto: AR_DPO21) oppure per mezzo fax al n. 049 
8954200 oppure tramite raccomandata o direttamente presso la sede di EDUFORMA S.R.L. in Via della Croce Rossa, 32 – 
35129 Padova (PD). 

 
Data………………………… Firma………………………………………………………… 

5. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” per i fini di ricerca e selezione personale e per 
finalità funzionali allo svolgimento della vostra attività e connesse alla fruizione dei servizi della società EDUFORMA S.r.l. 

 
Data ………………………… Firma………………………………………………………… 

 
N.B. Allegare: 
- copia del CURRICULUM VITAE, 
- copia del DOCUMENTO D’IDENTITÀ in corso di validità, 
- copia del CODICE FISCALE, 
- copia del bonifico della quota di iscrizione di cui al punto 1, 
- allegato 1 – datato e firmato in ogni sua parte per accettazione. 
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ALLEGATO 1 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
Rif.: MODULO DI ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE – ANNO 2021 – PADOVA – N. 88 ore 
“PERCORSO DI PERFEZIONAMENTO PER LA FIGURA DEL DATA PROTECTION OFFICER” (Cod: AR_DPO21) 
 

ART. 1- OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: La prestazione di EDUFORMA s.r.l. è definita, a seconda dei casi, in uno o più dei 
seguenti documenti tecnici: nell’offerta, nella convenzione d'incarico, nella lettera di prenotazione, nel contratto di servizio e/o nel 
modulo di iscrizione a cui il presente documento risulta allegato come indicato in riferimento (d'ora in avanti Contratto di 
riferimento). Il Committente autorizza inoltre il Contraente ed i professionisti da esso segnalati e/o incaricati a trattare ogni pratica 
e i relativi dati ad essa afferenti in nome e per corno proprio presso tutte le sedi competenti e presso tutti i soggetti pubblici e privati 
coinvolti nelle attività oggetto del contratto. 
ART. 2 - CORRISPETTIVI ECONOMICI E MODALITA' DI PAGAMENTO: L'ammontare del corrispettivo è determinato 
secondo i criteri indicati nel contratto di riferimento al punto 1 e 2. Il corrispettivo verrà liquidato dal Committente secondo le 
modalità indicate nel contratto di riferimento ai punti 3 e 4; qualsiasi variazione o nuovo accordo, per aver valore, dovrà essere 
controfirmato dalle parti. 
ART. 3 - MODALITA' DI FATTURAZIONE: Le fatture saranno emesse da EDUFORMA s.r.l. al Committente secondo quanto 
specificato nei documenti contrattuali e nei regolamenti regionali. 
ART. 4 - CLAUSOLA DI INTERRUZIONE LAVORI E RECESSO: Il mancato pagamento anche di una sola quota e/o rata, nei 
termini stabili ai punti 1, 2, 3 e 4 del documento tecnico di riferimento, autorizza il Contraente ad interrompere il servizio senza 
alcun obbligo di restituzione delle somme precedentemente incassate, previa comunicazione con Raccomandata A/R al Committente 
e fatti salvi i propri diritti per ulteriori spettanze ed eventuali danni da quantificarsi (costituzione in mora del Committente). Il 
Committente può recedere dal presente contratto entro 7 giorni dalla data di iscrizione inviando una comunicazione scritta di recesso 
tramite A/R o pec o mail ai seguenti indirizzi: eduforma@pec.it; info@eduforma.it. In questo caso verranno restituiti al Committente 
gli importi fino a quel momento versati (ad esclusione della sola quota di iscrizione, trattenuta per la gestione delle pratiche 
amministrative connesse), tramite rimborso su IBAN comunicato dal medesimo nella comunicazione di recesso, entro un termine 
massimo di 15 gg. Nel caso di recesso effettuato dopo i 7 giorni dalla data di iscrizione il Committente non avrà diritto ad alcun 
rimborso in relazione alle quote versate fino a quel momento. EDUFORMA srl si riserva la facoltà di annullare il corso programmato, 
dandone tempestiva comunicazione all’interessato, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti. In questo 
caso Eduforma restituirà al Committente le somme incassate fino a quel momento, compresa la quota di iscrizione, salvo il caso di 
posticipazione dell’avvio del corso e previo assenso del Committente di partecipare seguendo il nuovo calendario. Eduforma si 
riserva di valutare la motivazione dell’interruzione della frequenza e la possibilità per il Committente di avere un rimborso 
proporzionale alle ore di frequenza che non potranno essere svolte. 
ART. 5 – ATTESTAZIONE: Per i partecipanti al corso è previsto il rilascio di un “attestato di frequenza con profitto” al 
raggiungimento di una frequenza di almeno l’80% del monte ore complessivo e previo superamento di un test di valutazione degli 
apprendimenti. L’ATTESTATO DI FREQUENZA CON PROFITTO attesta il possesso del livello di ciascuna competenza e quindi 
la validazione delle stesse ed è riconosciuto a livello regionale. 
ART. 6 - CLAUSOLA CONFORMITÀ MODELLO D.GLS.231/2001: Contraente e Committente (di seguito definiti “le parti”) 
dichiarano di non essere a conoscenza di fatti rilevanti ai sensi degli artt. 24, 25 e ss. del D. Lgs, 231/2001 nella fase delle trattative 
e della stipulazione del presente contratto. Le parti si impegnano a vigilare sull'esecuzione del contratto in modo da scongiurare il 
rischio di commissione dei reati previsti dal sopracitato D. Lgs. 231/2001, nonché ad attivare tutte le azioni idonee ad evitarli. 
ART. 7 – PROPRIETA’ INTELLETTUALE: Il materiale utilizzato durante il corso è di esclusiva proprietà di Eduforma srl in 
qualsiasi forma si presenti (ad es.: slide, video, dispense,..). Ne è vietata qualsiasi copia, riproduzione e/o diffusione senza previa 
autorizzazione scritta di Eduforma. É inoltre vietato effettuare la riproduzione video o sonora parziale o totale del corso. 
ART. 8 - ELEZIONE DEL FORO COMPETENTE ESCLUSIVO: Per qualsiasi controversia che dovesse discendere dal presente 
contratto le parti si impegnano a cercare una risoluzione extragiudiziale. In mancanza di accordo, le parti dichiarano di accettare, fin 
d'ora, la competenza unica ed esclusiva del Tribunale di Padova. 
Letto, approvato e sottoscritto da entrambe le parti. 
 

Padova li,  
 

IL COMMITTENTE 
 

_________________________________ 
 

EDUFORMA s.r.l (CONTRAENTE) 
 

__________________________________ 

Dichiaro di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile le condizioni previste dagli articoli che 
precedono ed in particolare: Art. l) Oggetto della prestazione, Art 2) Corrispettivi economici e modalità di pagamento, Art. 3) Modalità di 
fatturazione, Art. 4) Clausola di interruzione lavori e recesso, Art. 5) Attestazione, Art. 6) Clausola conformità modello D. Lgs. 231/2011, Art) 7 
Proprietà intellettuale, Art. 8) Elezione del foro competente esclusivo. 
 

IL COMMITTENTE 
 

_________________________________ 

EDUFORMA s.r.l (CONTRAENTE) 
 

__________________________________ 

 


