Scheda di iscrizione Executive Master in Digital Corporate Financial Management and Fintech

Sede:

__________________

Data inizio:

__________________

Inviare via mail a info@cdfinanceconsulting.com
Per eventuali informazioni o chiarimenti contattare il Servizio Clienti al 075 46 52 223 o scrivere a info@cdfinanceconsulting.com

Dati del partecipante (scrivere in stampatello e leggibile)
Cognome ____________________________

Nome ______________________________________

Nato a _______________________________

Prov. _________ Il ___________________________

Via/Viale/Piazza ______________________________________________________ Nr. _______________
CAP ______________

Città/Località ___________________________________ Prov. _____________

Codice Fiscale _________________________________________________________________________
Cellulare ________________________ Email _________________________________________________
Altro telef. _______________________ Titolo di studio ________________________________________
Azienda _________________________ Località ____________________________ Prov. _____________
Quote di partecipazione e termini di pagamento:
€ 2.500,00 + IVA (€ 3.050,00) da versare in due rate:
- € 1.250,00 + IVA (€ 1.525,00) alla conferma della partecipazione
- € 1.250,00 + IVA (€ 1.525,00) entro la data fissata per la quarta lezione del Master

Dati per l’intestazione fattura (scrivere in stampatello e leggibile)
Ragione sociale o
Cognome e Nome ______________________________________________________________________
Via/Viale/Piazza ______________________________________________________ Nr. _______________
CAP ______________ Città/Località ____________________________________ Prov. _____________
Email _______________________________ Email uﬀ. amm. ____________________________________
PEC ________________________________ Telef. ____________________ Fax ____________________
Codice Fiscale _________________________________________________________________________
Partita IVA _____________________________________________________________________________
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Dati per la fatturazione elettronica
Codice Destinatario (SDI)

_____________________________________

PEC (se non in possesso dei SDI) _________________________________________________________
Esente da IVA ai sensi dell’art. ____________________________________________________________
Ente soggetto al meccanismo dello split payment (ai sensi dell’art 17-ter DPR 633/72)
Si

No

Si prega di prendere visione dell’informativa sulla protezione e trattamento dei dati personali ai
sensi del Reg. EU 2016/679 posta tra le condizioni generali del contratto come di seguito
riportate.
Condizioni Generali
1. Modalità di adesione
Per aderire al Master è necessario compilare e sottoscrivere, per ogni partecipante, tutte le pagine
della presente scheda di iscrizione ed inviarla entro 7 gg lavorativi prima dell’inizio del corso,
unitamente alla ricevuto di pagamento della prima rata via email a info@cdfinanceconsulting.com.
La documentazione in originale dovrà poi essere consegnata il giorno della prima lezione del
Master.
2. Modalità e condizioni di pagamento
Il pagamento della quota dovrà avvenire tramite bonifico bancario, beneficiario CD Finance
Consulting srl:
IBAN IT57M0832714600000000003864 Bcc di Roma Filiale di Rieti
Nella causale del bonifico, da eﬀettuare contestualmente all’iscrizione, riportare: nominativo del
partecipante e titolo del corso/master.
In caso di ritardo di pagamenti rispetto alle scadenze definite nel contratto, CD Finance
Consulting srl si riserva la possibilità di applicare gli interessi moratori nella misura di 4 punti in più
del tasso uﬃciale di sconto riconosciuto dalla BCE e di non consentire il proseguimento della
partecipazione al percorso formativo.
3. Rilascio dell’attestato
Il rilascio dell’attestato di frequenza, a seconda del tipo di percorso formativo, è subordinato ad
una partecipazione alle lezioni almeno dell’85% e al pagamento totale della quota o delle rate
previste per la partecipazione.
4. Utilizzo del materiale didattico
Qualsiasi materiale distribuito e messo a disposizione durante l’erogazione del corso, in
qualunque formato esso sia (cartaceo, elettronico, audio, video), è coperto da copyright ed è a
uso esclusivo dei partecipanti al corso per soli scopi didattici. Ne è severamente vietata la
riproduzione o il riutilizzo anche parziale, la distribuzione a terzi e diﬀusione senza previa
autorizzazione della CD Finance Consulting srl, soprattuto se per scopo commerciale e/o fini di
lucro (ai sensi e per gli eﬀetti di legge sul diritto d’autore L. 22/04/1941 n. 633 e s.m.i.). Non è
inoltre consentito eﬀettuare foto e/o video di materiali didattici utilizzati in aula dai docenti/
consulenti/testimoni o registrazioni audio senza esplicita richiesta ed espressa autorizzazione.
5. Recesso dal contratto
E’ prevista la possibilità di recedere dal contratto entro e non oltre il terzo giorno lavorativo
precedente la data di inizio corso comunicando la decisione del recesso via mail alla CD Finance
Consulting srl all’indirizzo info@cdfinanceconsulting.com. In tl caso la CD Finance Consulting srl
tratterrà il 30% dell’intera quota di partecipazione e restituirà l’importo oltre il 30%, eventualmente
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già versato, entro i 60 giorni successivi alla data in cui la CD Finance Consulting srl avrà avuto
conoscenza dell’esercizio del recesso. In caso di rinuncia oltre il termine indicato, la CD Finance
Consulting srl fatturerà per l’intero la quota di partecipazione al corso.
In aggiunta al diritto di recesso previsto nel precedente capoverso, in caso di sottoscrizione del
contratto da parte di una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale,
commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (consumatore) è riconosciuto, ai
sensi del D.Lgs. n. 206/2005 - Codice del Consumo e s.m.i., il diritto di recesso senza dover
corrispondere alcuna penale e senza dover fornire alcuna motivazione, entro quattordici giorni
solari successivi alla data di conclusione del contratto (che si intende coincidere con la data di
ricezione da parte della CD Finance Consulting del del contratto firmato).
Per esercitare tale diritto, il partecipante è tenuto a far pervenire alla CD Finance Consulting srl.
Entro il medesimo termine, una email all’indirizzo info@cdfinanceconsulting.com con una
espressa dichiarazione contenente la volontà di recedere dal contratto. In caso di recesso
validamente esercitato, la CD Finance Consulting srl provvederà a rimborsare la somma da questi
versata entro i quattordici giorni solari successivi alla data in cui avrà avuto conoscenza
dell’esercizio del recesso. Detti rimborsi saranno eﬀettuati utilizzando lo stesso mezzo di
pagamento usato dall’interessato. In ogni caso, l’interessato non dovrà sostenere alcun costo
quale conseguenza del rimborso.
Qualora il contratto sia stato stipulato dal consumatore per una prestazione che è calendarizzata
prima del decorso del periodo di recesso su indicato, con la sottoscrizione del presente contratto
il consumatore accetta espressamente che la prestazione inizi comunque in pendenza del periodo
di recesso. Pertanto, in tali casi, il consumatore accetta espressamente che:
A) se la prestazione è stata parzialmente eseguita, previa espressa richiesta del consumatore
stesso che si concretezza con la partecipazione alle prime lezioni del corso, al momento
dell’esercizio del recesso verrà applicato un corrispettivo proporzionale al servizio
eﬀettivamente già erogato, fermo restando il diritto del consumatore di recedere parzialmente
per la parte di corso non fruita;
B) se la prestazione è stata completamente già eseguita (sempre previa richiesta esplicita del
consumatore di inizio prestazione), il consumatore perde il diritto di recesso ai sensi dell’art.
59, 1 comma, lettera a) D.Lgs. n. 206/2005 e s.m.i.
6. Modifiche alla programmazione didattica
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti, verrà comunicato
tempestivamente l’annullamento dell’iniziativa e sarà obbligo della CD Finance Consulting srl
provvedere al rimborso della quota versta per l’iscrizione, entro 60 gg dall’invio della suddetta
comunicazione, con esclusione di qualsivoglia onere o obbligo di rimborso e/o risarcimento a
carico della CD Finance Consulting srl.
La CD Finance Consulting srl si riserva inoltre, in funzione di specifiche esigenze didattiche ed
organizzative, le facoltà di cambiare i calendari, gli orari delle lezioni, le sedi di erogazione, nonché
di modificare i programmi, senza peraltro alternarne i contenuti. E’ altresì facoltà della CD Finance
Consulting srl di sostituire i docenti e/o relatori nel caso di sopravvenuti imprevisti e/o
impedimenti.
7. Responsabilità dei partecipanti
I partecipanti al percorso formativo sono personalmente responsabili per i danni eventualmente
arrecati alla struttura, alle aule, ai supporti didattici, alle attrezzature informatiche e a quant’altro
presente nei locali utilizzati per lo svolgimento delle attività formative.
8. Sede di svolgimento
Il corso si svolgerà presso la sede comunicata al partecipante almeno 5 giorni prima dell’inizio del
corso. Essa sarà comunque situata nella città indicata nel presente contratto e relativa al percorso
scelto. La CD Finance Consulting si riserva la facoltà di cambiare sede durante l’erogazione del
corso, comunque tale sede sarà sempre situata nella città indicata nel presente contratto e
relativa al percorso scelto.
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9. Foro competente
Il contratto sarà regolato esclusivamente dalla legge italiana.
In caso di controversie, il Foro competente eletto è quello di Perugia.
Solo in caso di caso di sottoscrizione del presente contratto da parte di persona fisica che agisce
per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale o professionale eventualmente svolta,
con residenza o domicilio nello stato italiano, troverà applicazione il Foro previsto dal D.Lgs. 6
settembre 2005, n. 206.
10. Trattamento dei dati
La presente informativa è resa da CD Finance Consulting srl ai sensi dell’articolo 13 del
Regolamento (UE) 2016/679.
Le informazioni ed i dati personali forniti od altrimenti acquisiti nell’ambito della registrazione ai
vari servizi della CD Finance Consulting srl saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle
disposizioni del Codice della Privacy (il cui testo integrale è reperibile sul sito web del Garante
Privacy: www.garanteprivacy.it).
Per trattamento di dati personali intendiamo qualunque operazione o complesso di operazioni,
eﬀettuate anche con l’ausilio di strumenti elettronici/automatizzati, concernenti la raccolta, la
registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la
modificazione, la selezione, l’estrazione, il raﬀronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la
comunicazione, la diﬀusione, la cancellazione e la distruzione di dati personali, anche se non
registrati in una banca di dati.
Con l’espressione “Dato Personale” intendiamo qualunque informazione relativa ad una persona
fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra
informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale (art. 4, lett. b, Codice).
Il Titolare del trattamento è CD Finance Consulting srl con sede in Città di Castello, Via
Moncenisio 4, 06012. E-mail: info@cdfinanceconsulting.com
I dati personali raccolti sono trattati per le seguenti finalità:
A. Adempimento di obblighi contrattuali: i dati personali dei clienti sono trattati per adempiere agli
contrattuali, in relazione all’attività di formazione svolta da CD Finance Consulting srl nelle sedi a
ciò deputate (Corsi di Formazione, Master, Work shop, Convegni).
B. Adempimento di obblighi contrattuali: i dati personali dei Fornitori sono trattati per adempiere
agli obblighi contrattuali assunti da CD Finance Consulting srl in relazione alla fornitura di servizi,
beni e/o prestazioni professionali rese dai fornitori stessi.
C. Adempimento di obblighi di legge: i dati personali dei soggetti interessati potrebbero essere
trattati da CD Finance Consulting srl anche per adempimenti di obblighi di legge.
D. Finalità di marketing: i dati personali dei diversi soggetti interessati (siano clienti, potenziali
clienti e/o fornitori) saranno trattati anche per finalità di marketing diretto, invio di materiale
pubblicitario ed informativo, compimento attività dirette di vendita o di collocamento di prodotti o
servizi, invio di informazioni commerciali, anche interattive.
E. Finalità statistiche: i dati personali dei diversi soggetti interessati (siano clienti, potenziali clienti
e/o fornitori) saranno, infine, trattati anche per elaborare studi, ricerche e statistiche di mercato.
F. Evasione di richieste: previo consenso, i dati personali (quali ad esempio l’indirizzo del mittente,
nonché eventuali altri dati inseriti nella missiva) potranno essere utilizzati per rispondere alle
richieste pervenute.
Nei casi indicati nelle lettere D, E ed F, per il trattamento dei dati personali, CD Finance Consulting
srl acquisirà previamente il consenso - specifico e separato - da parte dell'interessato, il quale è
fin da ora informato che tale conferimento è del tutto facoltativo e l'eventuale rifiuto impedirà i
trattamenti dei dati finalizzati al marketing diretto e/o elaborazioni statistiche. Per la finalità di cui
alla lettera F, il diniego del consenso impedirà al Titolare di evadere le richieste dell’interessato. Il
consenso è facoltativo ed è revocabile in qualsiasi momento.
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La base giuridica per il trattamento dei dati di cui alle lettere A) e B) del punto precedente è
l’adempimento di un obbligo contrattuale.
La base giuridica per il trattamento dei dati di cui alla lettera C) del punto precedente è
l’adempimento di un obbligo di legge.
La base giuridica per il trattamento dei dati di cui alle lettere D), E) ed F) è il consenso. Il consenso
non è obbligatorio e pertanto potrà rifiutarsi di fornirlo. In tal caso non potrà ricevere le informative
per le finalità di Marketing e i dati non saranno trattati per le finalità statistiche, ovvero il Titolare
non potrà evadere le richieste dell’Interessato.
In relazione alle indicate finalità il trattamento dei dati viene eﬀettuato attraverso supporti
informatici, telematici e cartacei ad opera di soggetti (interni ed esterni) appositamente incaricati. I
dati sono conservati in archivi elettronici con piena assicurazione dell’adozione delle misure di
sicurezza adeguate e previste dal legislatore.
I suoi dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario alle finalità descritte
nella presente informativa, per l’espletamento dei conseguenti obblighi di legge e nei termini
prescrizionali in relazione alla prestazione del servizio richiesto. In ogni caso per i dati trattati sulla
base giuridica del consenso potranno essere cancellati dai nostri archivi a Sua richiesta.
In ragione di quanto sopra, ma sempre ed esclusivamente per le finalità indicate in precedenza,
nel corso del trattamento i Vostri dati potranno essere trattati e/o comunicati ad altri soggetti di
natura pubblica o privata, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: dipendenti, collaboratori,
incaricati e consulenti interni; Professionisti, Consulenti ed altri Soggetti terzi, anche esterni alla
Società (persone fisiche e/o giuridiche uﬃcialmente incaricate) operanti nell’ambito dell’attività
descritta in premessa, quali ad esempio docenti, relatori dei Convegni, società terze di fornitura e
assistenza tecnica ed informatica, società operanti nel settore informatico (Data Center, Cloud
Provider, società che erogano servizi informatici anche di back-up e/o di manutenzione degli
apparati e dei software, anche applicativi, ect.), anche residenti all’estero, ma stabilite e
utilizzando apparati localizzati nell’Unione Europea, per la gestione della sicurezza – anche
informatica - e della riservatezza dei dati, società di telemarketing e di webmarketing, oppure
funzionali al corretto svolgimento dell’attività produttiva commerciale, contabile ed amministrativa
della Società; Istituti di formazione nonché società ed Enti promotori o organizzatori di eventi
formativi di informazione e/o aggiornamento nel campo della finanza aziendale; Enti pubblici ,
con o senza personalità giuridica; Autorità giudiziaria; Magistratura ordinaria; Associazioni di
categoria; Authority preposte al controllo del rispetto di leggi e dei codici deontologici; Istituti/
Fondi di Previdenza e anti-infortunistici; Organizzazioni Sindacali; Un elenco aggiornato dei
referenti interni e dei responsabili esterni del trattamento, nominati dal Titolare ai sensi dell’art. 28
del Regolamento (UE) 679/2016, è disponibile presso la sede legale del Titolare.
In ogni caso il trattamento da parte di soggetti terzi avverrà secondo correttezza e nel rispetto
delle disposizioni di legge vigenti.
In relazione alle finalità di trattamento previste in precedenza i suoi dati potranno essere trasmessi
all’estero e trattati da entità terze, situate sul territorio in paesi extra-Ue; in tali circostanze i
trasferimenti sono indirizzati ad entità terze che agiscono in totale autonomia come distinti titolari
del trattamento, oppure sono eﬀettuati per l’esecuzione di attività strumentali per conto del
Titolare e svolte da entità che agiscono in qualità di responsabili del trattamento. In caso di
trasferimento dei dati fuori dall’Unione Europea, sono assicurate le garanzie previste dalla vigente
normativa.
Si comunica che gli eventi della CD Finance Consulting srl potranno essere oggetto di riprese e
registrazioni audio-video. I dati oggetto del trattamento, incluse le immagini, delle riprese e delle
registrazioni audio/video (in seguito, le “Immagini”), anche in forma parziale e/o modificata o
adattata, realizzate nel corso dell’evento verranno trattati, nel pieno rispetto del GDPR. I dati
saranno trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, da soggetti specificatamente incaricati,
per le attività di divulgazione e comunicazione della CD Finance Consulting srl. Le Immagini
raccolte saranno conservate, anche in forma elettronica e su qualsiasi supporto tecnologico per le
finalità e nei limiti sopra definiti e potranno essere diﬀuse ai sensi della Legge n. 150/2000 sui siti
istituzionali nonché attraverso canali social network (Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin e
Youtube a titolo esemplificativo ma non esaustivo).
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L’uso delle immagini non dà diritto ad alcun compenso. CD Finance Consulting srl ha la facoltà di
accedere o divulgare le Immagini dell’utente senza alcun consenso, in ragione dell’art. 97 della
legge n. 633/1941. Tale autorizzazione implica la concessione di una licenza non esclusiva, senza
limiti di durata e per tutto il mondo, trasferibile a terzi, per l’utilizzazione dei Materiali e include i
diritti di cui agli artt. da 12 a 19 della legge 22 aprile 1941, n. 633, compresi a titolo esemplificativo
e non esaustivo: diritto di pubblicazione; diritto di riproduzione in qualunque modo o forma; diritto
di trascrizione, montaggio, adattamento, elaborazione e riduzione; diritto di comunicazione e
distribuzione al pubblico, comprendente i diritti di proiezione, trasmissione e diﬀusione anche in
versione riassuntiva e/o ridotta, con qualsiasi mezzo tecnico;diritto di conservare copia dei
Materiali, anche in forma elettronica e su qualsiasi supporto tecnologico noto o di futura
invenzione per le finalità e nei limiti sopra definiti.
E’ in ogni caso esclusa ai sensi citato articolo e ai sensi dell’art. 10 del Codice Civile qualunque
utilizzazione delle Immagini che possa arrecare pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro
della persona ritratta, ripresa o registrata.
L’interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli
titolari di trattamento e come vengono utilizzati; ha inoltre diritto di farli aggiornare, integrare,
rettificare o cancellare, di chiederne la portabilità o la limitazione di trattamento, nei casi previsti
dalla legge, e di opporsi al loro trattamento, salvo il caso di un legittimo interesse dei singoli
titolari, nonché di revocare il consenso, non pregiudicando in alcun modo la liceità del trattamento
antecedente alla revoca. Per l’esercizio dei suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate
circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati e/o trasferiti o che ne
vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, l’interessato può inviare una e-mail
all’indirizzo e-mail info@cdfinanceconsulting.com oppure scrivendo a CD Finance Consulting srl –
Via Moncenisio 4, 06012, Città di Castello. L’interessato ha altresì diritto a proporre Reclamo
avanti al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità indicate sul sito del Garante
stesso.
Si dichiara di essere a conoscenza delle informazioni relative al percorso formativo pubblicate sul
sito internet della CD Finance Consulting srl (www.cdfinanceconsulting.com) e/o nelle brochure,
dépliant promozionali e di accettarne le condizioni contenute.
Firma del partecipante per presa visione delle ‘Condizioni Generali’
(se diverso dal soggetto intestatario della fattura)
___________________________________________________________
Se la fattura è intestata ad un’azienda, indicare Cognome e Nome di
chi sottoscrive la scheda, dotato degli adeguati poteri autorizzativi e
di firma
_____________________________________________________

Data ______________ Firma per accettazione (con timbro se azienda) __________________________________________________

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. espressamente si approva quanto descritto nelle condizioni generali 5. Recesso dal contratto, 6.
Modifiche alla programmazione didattica, 7. Responsabilità dei partecipanti, 9. Foro competente in caso di controversie, 10
Trattamento dei dati.

Data ______________ Firma per accettazione (con timbro se azienda) __________________________________________________

FORMULA CONSENSO
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Acconsento al trattamento dei miei dati personali per l'invio, tramite sms e/o e-mail di
comunicazioni informative e promozionali, nonché newsletter in relazione alle iniziative della CD
Finance Consulting srl e dei propri partner.
Si

No

Data ___________ Firma ________________________________________________________
LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLA PROPRIA IMMAGINE
Il sottoscritto, partecipante al percorso formativo indicato nella scheda di iscrizione, autorizza la
CD Finance Consulting srl, a pubblicare e diﬀondere - anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ.
e degli artt. 96 e 97 della L. n. 633/1941 (Legge sul diritto d’autore) - la propria immagine con le
seguenti modalità:
1. in qualsiasi forma (su sito Internet, su riviste specializzate, su dépliant, su volantini e/o qualsiasi
altro mezzo di diﬀusione);
2. a titolo gratuito;
3. senza limiti di tempo;
4. con conservazione delle immagini negli archivi informatici della CD Finance Consulting srl.
La presente autorizzazione non consente l’uso delle immagini in contesti che pregiudichino la
dignità personale ed il decoro delle persona ritratta e, comunque, per un uso diverso da quello
sopra specificato. Il/La sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto
sopra autorizzato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni pretesa economica derivante dalla
diﬀusione e pubblicazione della propria immagine.
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione
scritta da inviare a mezzo e-mail alla casella info@cdfinanceconsulting.com.
La richiesta sarà valida dal ricevimento della stessa e non avrà eﬃcacia retroattiva.
Data ______________
Firma per autorizzazione all’utilizzo della propria immagine _________________________________
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