SCHEDA DI ISCRIZIONE
MASTER DPO
Il sottoscritto/a Nome ______________________________ cognome ____________________________
Indirizzo __________________________________________ CF_________________________________
P.Iva___________________________________ e-mail ________________________________________
Telefono/cellulare______________________________________________________________________
Le seguenti condizioni regolano i rapporti tra BCLGestioni srl (di seguito anche “BCLG”) e il Cliente e
disciplinano la fornitura dei servizi indicati:
1. Oggetto: BCLG, tramite il format FORMA DPO, eroga un MASTER di alta formazione nel trattamento dati
personali sulla base del GDPR 679/16 e in particolare sulla figura del Responsabile della Protezione dei
dati - DPO in titolato “MASTER DPO”.
1.1. Modalità: il Master prevede esclusivamente lezioni frontali con docenti altamente qualificati
1.2. Svolgimento: il corso è organizzato in 6 moduli per un totale di 80 ore in conformità alla nuova
Norma UNI 11697:2017, distribuiti in 5 week end (venerdì e Sabato) secondo il calendario che
verrà comunicato non appena raggiunto il numero minimo di partecipanti per l’attivazione del
corso. Al termine del corso, verrà rilasciato attestato di partecipazione in caso di assidua
frequenza (90 % delle lezioni)
1.3. Programma: vedi allegato;
1.4. Attivazione: il Master verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti;
1.5. Attestato: per il rilascio dell’attesto è necessario partecipare almeno al 90% delle di formazione
1.6. Sede: 35137 - Padova, Corso Milano n. 106, salvo l’indicazione di altra sede nel caso di
superamento del numero massimo di 15/20 partecipanti;
2. Costi e Modalità di pagamento:
2.1 Partecipazione al Master completo Euro 1750,00 +IVA
2.2 Per le iscrizioni effettuate sino al 7 aprile 2018 è previsto uno sconto pari al 10 %
2.3 I pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifico bancario su c/c presso la Cassa di
Risparmio del Veneto, intestato a BCLgestioni, IBAN IT77Y0622512105100000006841, CAUSALE:
iscrizione Master DPO edizione aprile 2018 + Nome e Cognome Iscritto;
2.4 Acconto: Per l’iscrizione al Master è necessario versare un acconto di Euro 700 + IVA e inviare la
relativa distinta di bonifico oltre al presente contratto compilato e sottoscritto all’indirizzo di
posta info@formadpo.it; non appena raggiunto il numero minimo utile per l’attivazione del
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Master il cliente riceverà una e-mail di conferma con le date delle lezioni e potrà procedere con il
saldo;
2.5 mancata attivazione: Nel caso in cui non fosse raggiunto il numero minimo di iscritti per
l’attivazione del Master i singoli clienti verranno rimborsati per intero entro 30 giorni lavorativi
dalla comunicazione di mancata attivazione del corso;
2.6 Ammissione al corso: Saranno ammessi a partecipare alle lezioni del Master o dei moduli solo
coloro che avranno provveduto all’integrale pagamento prima dell’inizio delle lezioni;
3. Facoltà posticipazione data inizio: BCLG si riserva la facoltà, per esigenze organizzative, di posticipare la
data di inizio Master di un mese massimo;
4. Utilizzo del materiale didattico: è fatto esplicito divieto divulgare in qualunque modo e con qualunque
mezzo il materiale didattico fornito da BCLG;
5. Diritto di Recesso: eventuale recesso dovrà essere comunicato via mail all’indirizzo info@formadpo.it o
via RR a FormaDPO c/o BCLGestioni s.r.l., 35137 - Padova, Corso Milano n. 106, anticipato in quest’ultimo
caso via fax al numero 049.5000.201, entro e non oltre 15 giorni (di calendario) antecedenti alla data di
inizio corso comunicata via posta elettronica al cliente come indicato al precedente punto 1.4; nessun
rimborso è previsto oltre tale termine;
6. Reclamo: il cliente ha facoltà di presentare reclamo in caso di insoddisfazione al seguente indirizzo mail:
info@formadpo.it;
7. Informativa:
7.1 Il cliente è informato ai sensi dell’art. 13 d.lgs 196/03 che i dati personali forniti per la stipula
del presente contratto saranno trattati da BCLG per finalità di a) gestione delle attività
amministrative-contabili inerenti il Master/modulo/i b) attività promozionali e commerciali, c)
newsletter attraverso mailing list, d) attività statistiche e grado di soddisfazione;
7.2 il trattamento dei dati sarà svolto in forma automatizzata e manuale e i dati saranno conservati
per un periodo non superiore agli scopi per i quali sono stati raccolti e comunque non oltre 30 mesi
dalla data di iscrizione;
7.3 i dati potranno essere comunicati a società collegate a BCLG, a soggetti terzi che collaborano
con BCLG per effettuare percorsi formativi, o per l’organizzazione dei eventi, al fine di ottemperare
ai contratti o finalità connesse;
7.4 il conferimento dei dati è obbligatorio, in caso contrario BCLG si troverà nella condizione di non
poter erogare il servizio richiesto;
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7.5 sono riconosciuti al cliente i diritti dell’interessato ai sensi degli artt. 7,8,9 e 10 del dlgs 196/03,
in particolare, la conferma, l’aggiornamento, la cancellazione e l’opposizione del trattamento dei
suoi dati personali;
7.6 Potrà far valere i suoi diritti rivolgendosi a BCLG contattando il numero 049.5000200 o inviando
una mail a info@formadpo.it.
7.7 È disponibile copia integrale dell’informativa sul sito www.formadpo.it
8. Foro competente:
8.1 Per qualsiasi controversia inerente o conseguente il presente contratto è competente il foro di
Padova.
Data

Firma

Agli effetti dell’articolo 1341 c.c. il contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei
seguenti articoli delle condizioni contrattuali: 1 (oggetto) 1.1. (Modalità) 1.2 (Svolgimento) 1.4
(Attivazione) 1.5 (Regolamento) 1.6 (Sede), 2 (Costi e modalità di pagamento) 2.4 (acconto) 2.5
(mancata attivazione) 2.6 (ammissione al corso) 3 (Facoltà di posticipazione corso) 4 (utilizzo materiale
didattico) 5 (Diritto di recesso) 6 (Reclamo)
Data

Firma

Acconsento al trattamento dei miei dati previsto al punto 7.1 b) dell’informativa qui sopra ricevuta:
SI □ NO □

Firma

Acconsento al trattamento dei miei dati previsto al punto 7.1 c) dell’informativa qui sopra ricevuta:
SI □ NO □

Firma

Acconsento al trattamento dei miei dati previsto al punto 7.1 d) dell’informativa qui sopra ricevuta:
SI □ NO □

Firma
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