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Accademia di Formazione Amministratori 
e Revisori Condominiali 

 
 

Il sottoscritto:  

cognome______________________________________  

nome_________________________________________  

Intestazione fattura _____________________________________________________________________ 

Cod.Fisc______________________________________P.IVA___________________________________ 

Indirizzo______________________________________________________________________________ 

Comune___________________________________cap________________________________________ 

Tel____________________________Fax___________________________cell______________________

email_____________________________________pec_________________________________________ 

 
Compilare la scheda e inviare via e-mail a Accademia di Formazione Amministratori e Revisori 
condominiali c/o: info@afacademy.it allegando ricevuta del bonifico bancario effettuato sull’IBAN 

IT51L0306921518100000003687 intestato a Vestri Francesco causale: Iscrizione corso REVISORE 
Settembre21 . 

 
Lo scrivente dichiara inoltre di aver letto e compreso tutte le condizioni e modalità di svolgimento descritte 
nell’allegata Scheda informativa del Corso e delle seguenti norme: 
 
1) Prima di ogni lezione occorre sottoscrivere il registro presenze o l’accertamento delle credenziali del 
partecipante qualora il corso venisse erogato in modalità telematica.  
2) L’attestato di frequenza (e la possibilità di sostenere l’esame finale) verrà rilasciato solo a coloro che 
abbiano frequentato il numero minimo di lezioni indicato nell’allegata informativa.  
3) L’esame potrà essere sostenuto senza alcun costo aggiuntivo. 
4) L’organizzatore si riserva il diritto di modificare l’ordine delle lezioni, i docenti, i locali (o la piattaforma 
telematica) ove si terranno le lezioni con congruo preavviso agli iscritti senza limitazione alcuna e senza 
che ciò dia diritto a risarcimenti.  
5) All’organizzatore del Corso è riservato il diritto insindacabile di respingere domande di iscrizione senza 
doverne dare giustificazione alcuna, con il solo obbligo di restituzione della quota versata.  
6) In caso di soppressione del corso o mancato raggiungimento del numero minimo degli iscritti la quota 
versata verrà interamente restituita senza aggravio di interessi. 
7) L’inosservanza delle disposizioni, ad insindacabile giudizio della Direzione del Corso, è motivo per 
l’espulsione e l’estromissione senza diritto a rimborso alcuno.  
 
_____________ li ______________ 

                                                                                            _____________________________________________________________ 

 

CORSO DI FORMAZIONE PER REVISIONE CONDOMINIALE 
ai sensi del D.M. 140/2014 

MODULO DI ISCRIZIONE Sessione con inizio a Settembre 2021 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ricevo, altresì, e leggo la sotto riportata informativa  artt. 13 14 REG. UE 2016/679 impegnandomi a comunicare senza ritardo, a mezzo pec da 

inviare a  info@pec.studiovestri.eu,  ogni eventuale variazione o integrazione che si dovesse verificare in relazione ai dati forniti con la presente 

dichiarazione. e, per l'effetto, acconsento espressamente all’utilizzo e  trattamento dei miei dati personali, anche sensibili, come sopra 

trasmessivi, ivi incluse eventuali future comunicazioni relative all’offerta formativa del promotore del corso nonché alla comunicazione dei miei 

dati personali a professionisti e/o enti affini organizzatori del corso di FORMAZIONE PROFESSIONALE PER REVISORE CONDOMINIALE 

AI SENSI DEL D.M.140/2014 con inizio a Settembre 2021. 

 

_____________ li ______________ 

                                             (FIRMA per il Consenso al trattamento):_______________________________________________________ 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REG. UE 2016/679  

In relazione ai dati personali di cui Francesco Vestri è entrato in possesso con la Sua domanda di iscrizione, ovvero entrerà in possesso durante il 

periodo di durata del corso, La informiamo di quanto segue:  

1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI.  

Il trattamento è finalizzato unicamente agli scopi dell'attività di formazione erogata ed eroganda. 

2. MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI  

Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni consistenti, essenzialmente, nella raccolta, registrazione, 

organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 

comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati personali, svolti con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati dal 

titolare e dagli eventuali responsabili o incaricati del trattamento, ivi compresa l’eventuale videoregistrazione in caso di erogazione telematica 

della prestazione formativa. 

3. CONFERIMENTO DEI DATI  

Il conferimento dei dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto n. 1.  

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI.  

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta l'impossibilità di adempiere alle 

attività di cui al punto 1.  

5. COMUNICAZIONE DEI DATI.  

I dati personali che verranno portati a conoscenza degli incaricati del trattamento  possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a 

collaboratori esterni, e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel 

punto 1.  

6. DIFFUSIONE DEI DATI.  

La diffusione dei dati raccolti potrà avvenire nei soli limiti di quanto indicato al “consenso al trattamento dei dati personali”. 

7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO  

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea nell'ambito delle finalità 

di cui al punto 1.  

8. CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati sono conservati per il periodo necessario corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1.   

9. DIRITTI DELL'INTERESSATO.  

L'interessato ha diritto di: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati; ottenere senza impedimenti, dal 

titolare del trattamento, i dati in un formato strutturato di uso comune, leggibile da dispositivo automatico, per trasmetterli ad altro titolare del 

trattamento; di avere conoscenza dell'origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli 

estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; di revocare il consenso al trattamento dei dati, senza 

pregiudizio per la liceità del trattamento già effettuato sulla scorta del consenso in precedenza prestato; di proporre reclamo all'Autorità Garante 

per la Protezione dei dati personali. L'esercizio di tali diritti può essere effettuato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo e-mail 

all'indirizzo: info@afacademy.it  ovvero mezzo pec al titolare del trattamento info@pec.studiovestri.eu 

10. TITOLARE DEL TRATTAMENTO.  

Titolare del trattamento è Francesco Vestri. 

 

Per presa visione, conferma e accettazione della presente informativa:  

 

________________________________ 

(FIRMA PER RICEVUTA INFORMATIVA) 
 
 
PER ACCETTAZIONE ED ISCRIZIONE:  
 

Data........................................................... Firma................................................................................... 
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