
     Il/la sottoscritto/a  (* campi obbligatori – se compilato a mano, scrivere in modo leggibile o in stampatello) 

* Cognome _________________________________________ * Nome  ___________________________________________ 

* nato il _______________________________   * a  ___________________________________________________________  

* residente a _____________________________________ * via _________________________________________________  

  tel. _________________________________* e.mail  _________________________________________________________ 

chiede di essere iscritto/a al seguente modulo (spuntare le caselle di interesse) 

 21 marzo 2023 – La perizia di stima in mediazione e il rapporto col CTM – Pasquale Tarricone e Massimo Da Re 
 29 marzo 2023 – La mediazione penale e la giustizia riparativa – Elena Mattevi 
   4 aprile 2023 – L’arte oratoria in mediazione – Stefano Cera e Maurizio Di Rocco  

versando la seguente quota di partecipazione 

 € 140,00= (esente IVA), per l’intero corso 

 € 100,00= (esente IVA), per l’intero corso, in quanto socio ELSA (European Law Studends Association)  

 €   50,00= (esente IVA), per ciascun modulo sopra selezionato e così complessivamente   € 

a mezzo bonifico intestato a RESOLUTIA, c/c UNICREDIT, Ag. 07101, Perugia, IBAN: IT 29 P 0200 8030 2700 0101 4302 04 

Dati per la fatturazione 

* Intestazione _________________________________________________________________________________________  

* sede / indirizzo _______________________________________________________________________________________  

* C.F. ____________________________________________  * P.Iva  ____________________________________________  

* PEC ___________________________________________________ * Codice Unico destinatario SDI __________________ 

CONDIZIONI CONTRATTUALI:  
1. L’iscrizione sarà perfezionata al momento del pagamento della quota. - 2. Ogni partecipante dovrà essere munito di hardware e software adeguato per i 
collegamenti audio/video, nonché di stabile connessione internet; le credenziali per l’accesso alle lezioni online verranno comunicate all’indirizzo email indicato 
dal partecipante. - 3. Resolutia declina qualsiasi responsabilità per difetti di collegamento imputabili alla dotazione hardware e/o software del corsista, nonché 
all’instabilità del suo collegamento internet. – 4. Per esigenze organizzative Resolutia potrà apportare modifiche agli orari, al corpo docenti od al programma, 
fermo restando il rispetto della durata del corso e degli standard formativi richiesti dalla vigente normativa - 5. In caso di recesso comunicato dal corsista a 
meno di 5 giorni lavorativi dalla data di inizio del corso, non è previsto alcun rimborso della quota versata. - 6. Resolutia si riserva il diritto di annullare l’evento 
dandone anticipata comunicazione; in tal caso verrà restituita l’intera quota versata. - 7. Non si applicano al presente contratto le norme del Codice del 
Consumo (D.lgs 206/2005). - 8. Ogni controversia derivante e/o connessa al presente contratto verrà gestita attraverso un previo tentativo di mediazione ex 
D.Lgs. 28/2010 avanti un Organismo avente sede a Perugia; in caso di esito negativo, le parti eleggono Foro competente esclusivo quello di Perugia.  
 

INFORMATIVA PRIVACY (REGOLAMENTO UE 2016/679 - GDPR) 
1. Titolare del trattamento è l’associazione Resolutia-Gestione delle Controversie (di seguito “Resolutia”), con sede a Perugia, via Cacciatori delle Alpi n.26, 
C.F./P.IVA 02516880545, PEC resolutia@pec.resolutia.it. - 2. I dati forniti sono necessari per lo svolgimento dell’evento formativo in oggetto e per finalità di 
marketing nonché per gli adempimenti previsti dalla legge - 3. Il trattamento sarà svolto nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR e dall’Allegato B 
del D.Lgs. 196/2003. – 4. Ai sensi dell’art. 5 GDPR, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle fina lità 
per le quali sono raccolti e trattati. – 5. In ogni momento, l’interessato potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli artt. da 15 a 22 del 
GDPR, il diritto di: a) chiedere la conferma dell’esistenza di propri dati personali; b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati, 
i destinatari a cui sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; c) ottenere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del 
trattamento dei dati;  d) opporsi al loro trattamento o profilazione; e) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 
effettuato in base al consenso prestato prima della revoca; f) proporre reclamo a un’autorità di controllo. - 6. L’interessato dichiara di essere stato 
adeguatamente informato in ordine al trattamento dei propri dati e attesta il proprio consenso affinché RESOLUTIA proceda al loro trattamento.  

Luogo e data __________________________________                         Firma _____________________________________ 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.1341 c.c. si dichiarano lette e approvate le condizioni di cui ai nn.2 (dotazione hardware, software ed internet), 3 (esclusione 
responsabilità), 4 (modifiche), 5 (recesso), 6 (annullamento), 7 (esclusione cod.consumo), 8 (mediazione e foro competente) 

Luogo e data ___________________________________                        Firma _____________________________________ 

 

Corso di aggiornamento per Mediatori 

21 – 29 marzo e 4 aprile 2023  

Compilare ed inviare a: formazione@resolutia.it oppure via fax al 041.950734 

entro il 15 marzo 2023 assieme a copia di: 1) documento di identità, 2) distinta di bonifico  

 

mailto:formazione@resolutia.it
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