Organismo di Mediazione iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 145
Ente di Formazione per la Mediazione iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 91

RICHIESTA DI ISCRIZIONE
CORSO PER MEDIATORE PROFESSIONISTA – 50 ore

Specificare la sede scelta: __________________________
Data del corso:___________________________________

Dati del partecipante
Nome:____________________________Cognome:_____________________________
Società/studio:__________________________________________________________
Settore di attività.________________________________________________________
Indirizzo:______________________________________N.______Cap:_____________
Comune:______________________________ Provincia:_______________________
Tel:______________________ Fax:___________________________
Cell:_____________________
Email:____________________________________________________
Professione:________________________________________________

Laurea in: ______________________________________________________________
Presso:_________________________________________________________________
Inviare via fax, unitamente alla presente: copia del certificato di laurea o tesserino di iscrizione
al Consiglio dell’Ordine professionale di appartenenza, copia del documento di identità in corso
di validità e copia della ricevuta del bonifico bancario effettuato

Dati per la fatturazione
Ragione Sociale: ________________________________________________________
Indirizzo e n. civico:______________________________________________________
CAP:___________________Città:_____________________________Provincia:___________
P. Iva:____________________________________________________
Codice fiscale:_____________________________________________

TrendCOM s.r.l. contrada Calderaro (Zona Industriale) - 93100 Caltanissetta
Fax 02.39290480
P.IVA 01674930852 - Capitale Sociale i.v. € 119.500,00
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CLAUSOLE CONTRATTUALI
1.Iscrizione
Per il perfezionamento della iscrizione è necessario inviare alla TrendCOM s.r.l. la presente scheda, compilata in ogni
sua parte e sottoscritta, unitamente alla copia dell’avvenuto versamento della quota di preiscrizione (€ 400,00) sul
conto corrente di seguito indicato, unitamente ai documenti indicati, a mezzo email a doc@trendcom.it, oppure a
mezzo fax allo 02.39290480.
La somma richiesta per la preiscrizione al corso dovrà essere corrisposta a mezzo bonifico bancario utilizzando le
seguenti coordinate: BCC del NISSENO di Sommatino e Serradifalco SCRL - IBAN
IT20B0898516700005000010431– Causale “Iscrizione Corso per Mediatori ”
Il pagamento del saldo dovrà essere effettuato, sempre mediante bonifico bancario, sul medesimo conto si cui sopra,
entro 5 giorni solari precedenti la data di inizio del corso prescelto, con data valuta fissa e del giorno del bonifico.
Una copia del bonifico dovrà essere inviata via email all’indirizzo conciliazione@trendcom.it, o a mezzo fax allo
0934 29545.
2. Tempi e modalità di recesso
Ogni partecipante ha il diritto di effettuare il recesso di cui all’art. 1373 del c.c. in qualunque momento. Tale recesso
andrà comunicato a TrendCOM s.r.l. mediante invio della disdetta per email all’indirizzo conciliazione@trendcom.it
e verrà gestito da TrendCOM s.r.l. con le seguenti modalità:
A) Qualora il recesso venga esercitato almeno 10 giorni solari prima dell’inizio del corso, TrendCOM s.r.l.
restituirà la quota di iscrizione (tranne l’importo di € 30,00 trenta /00) più Iva trattenuti per le spese di
segreteria
B) Se il recesso verrà esercitato oltre tale termine TrendCOM s.r.l. non effettuerà alcun rimborso e tratterrà
l’intero importo.
3. Eventuali variazioni del programma formativo
TrendCOM s.r.l. si riserva la facoltà di rinviare o annullare il Corso in programma nella sede prescelta dal corsista,
dandone comunicazione ai partecipanti via email o via fax entro 5 giorni lavorativi precedenti alla data di inizio del
corso. In tal caso TrendCOM s.r.l. rimborserà l’intero importo ricevuto senza oneri aggiuntivi, eccettuati i € 30,00
trenta /00 più Iva che saranno comunque trattenuti per le spese di segreteria.
I corsisti iscritti, tuttavia, potranno in caso di annullamento o rinvio del corso nella sede prescelta, scegliere
rispettivamente di essere dirottati in un’altra sede di corso (tra quelle in cui il corso è stato attivato e vi sono ancora
posti disponibili) oppure di bloccare la propria iscrizione per la frequenza del Corso alle date in cui lo stesso è stato
rinviato. In tale ipotesi i corsisti dovranno esprimere il proprio consenso al trasferimento di sede o a voler partecipare
all’edizione successiva, mantenendo la propria iscrizione, per iscritto, mediante una email da inviare a
conciliazione@trendcom.it.
Per esigenze di carattere organizzativo, anche a corso iniziato, TrendCOM s.r.l. potrà modificare il programma, la
sede e gli orari e provvedere alla sostituzione dei docenti indicati con altri di equivalente preparazione.
4. Foro competente
Per ogni e qualsiasi controversia che insorga nell’esecuzione, interpretazione e risoluzione del presente contratto, il
foro competente è quello di Caltanissetta
5. Accreditamento di TrendCOM s.r.l
Con decreto del Direttore Generale della Giustizia Civile del 06 luglio 2010 – Dipartimento degli affari di Giustizia –
Ministero della Giustizia, TrendCOM s.r.l. è stata accreditata come soggetto abilitato a tenere corsi di formazione per
mediatori previsti dall’ art. 4 de D. M. 23 luglio 2004, n. 222.

Luogo e data

Firma per accettazione
____________________________
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Trattamento dati - Informativa D.Lgs. 196/03
Questo form di iscrizione è gestito e controllato TrendCOM Srl, in qualità di "Titolare del trattamento dei dati",
attraverso l'operato del personale interno alla Sua struttura.
TrendCOM Srl da sempre considera i propri clienti come partner essenziali per lo sviluppo e la crescita dell'azienda, e
si preoccupa perciò di tutelare i dati personali, conformemente al codice sulla privacy (D.Lgs. 30/06/2003 n. 196).
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 si informa che:
1) I dati personali e/o aziendali che l’utente inserisce nel form presente, autorizzandone il trattamento ai sensi della
Legge 196/2003, vengono tutelati da TrendCOM S.r.l. e utilizzati per rispondere a quesiti dell’utente, per fornire le
informazioni richieste o per contattare l’utente in merito ai servizi forniti o per eventuali promozioni e/o offerte.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), La
informiamo sui trattamenti che intendiamo effettuare sui Vs. dati personali.
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento che intendiamo effettuare sui dati da Lei forniti ha le seguenti finalità:
a) esecuzione del servizio da Lei richiesto e obblighi derivanti dalla stipula del contratto di fornitura;
b) finalità amministrativo-contabili necessarie per legge, in quanto strettamente connesse alla stipula del contratto;
c) comunicazioni su aggiornamenti di prodotto/servizio o sui rischi dell’uso dei prodotti forniti rilevati
successivamente all’acquisto, invio di aggiornamenti, invio di comunicazioni tecniche o note informative e di
procedure software od elaborati connessi alla stipula di contratti di fornitura o assistenza
d) Apposizione del nome o della Ragione sociale del Cliente su elenchi di clienti disponibili al pubblico allo scopo
presentare il curriculum della TrendCOM S.r.l.
e) Invio di informazioni commerciali o invio di materiale pubblicitario sia su richiesta che su iniziative promozionali
e comunicazione commerciale interattiva.
2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle
finalità per cui sono stati raccolti e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e nel
rispetto dell'art. 11 comma 1 del D. Lgs. n 196 del 30 giugno 2003.
3. NATURA FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DATI E CONSEGUENZE DI UN RIFIUTO DI
RISPONDERE
Il conferimento dei dati è facoltativo, l'eventuale rifiuto di fornire tali dati per le finalità di cui alle lettere a),b), c) del
punto 1 della presente informativa potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del servizio, diversamente
in relazione alle lettere d) ed e) del punto 1 il conferimento dei dati è facoltativo ed il mancato consenso non
comporta alcuna conseguenza. Per opporsi al trattamento in relazione alle lettere d) ed e) del punto 1 è anche
sufficiente inviare una e-mail senza oggetto all'indirizzo info@trendcom.it
4. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I dati personali potranno venire a conoscenza degli incaricati del trattamento.
I dati personali non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione fatta eccezione per le
strutture di assistenza connesse a TrendCOM S.r.l., nonché a studi professionali o aziende in quanto partecipi o
doverosi partecipi ai fini dell’espletamento della Ns. attività, nonché dell’adempimento degli obblighi normativi e
fiscali ad essa connessi. In ogni momento potrà chiedere l’elenco degli Enti e delle aziende a cui i Suoi dati sono stati
comunicati per assolvere al contratto esercitando i Suoi diritti come specificato al punto 8 della presente informativa.
5. ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE E DEL RESPONSABILE
Il titolare del trattamento è:
TrendCOM s.r.l.
93100 - Caltanissetta
C.da Calderaro Zona industriale
Tel. [+39]0934 29025
info@trendcom.it
http://www.trendcom.it
6. DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del
D.Lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
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Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti ( Decreto Legislativo n.196/2003)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne
a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Consenso al trattamento:
do il consenso al trattamento dei dati personali
nego il consenso al trattamento dei dati personali

Luogo e data

Firma e timbro per specifica approvazione
______________________________________
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