SCHEDA ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE
Scelta del Corso
TITOLO
………………………………………………………………………………………………………………….
SEDE DI SVOLGIMENTO (scegliere tra una delle sedi Roma / Viterbo / Latina / Frosinone / Vicenza /
Catania)
…………………………………………………………………………………………………………………..
DATA DI SVOLGIMENTO (scegliere tra le date proposte indicate nella sezione “corsi” sul sito web
www.ksolution.eu)
…………………………………………………………………………………………………………………..
NUMERO MODULI
 corso completo (24 ore)  1 modulo (8 ore)

Dati personali
NOME …………………………………………………………………………………………………………
COGNOME ……………………………………………………………………………………………………
LUOGO DI NASCITA ………………………………………………………………………………………...
DATA DI NASCITA …./…./…….
CODICE FISCALE …………………………………………………………………………………………….
PARTITA IVA …………………………………………………………………………………………………
INDIRIZZO …………………………………………………………………………………………………..
CAP ……………………….
CITTÀ ………………………………………………………………………………………………………….
PROV. ……………………
TEL. ………………………
E-MAIL ………………………………………………………………………………………………………..
TITOLO DI STUDIO …………………………………………………………………………………………
FUNZIONE/RUOLO ………………………………………………………………………………………..
SOCIETÀ TEL. UFFICIO ……………………………………………………………………………………..
E-MAIL UFFICIO ……………………………………………………………………………………………..

Dati amministrativi (per intestazione fattura in caso di iscrizione aziendale)
K-SOLUTION Srl
Sede : via V. Cuoco n°18 – 00013 Fonte Nuova ROMA
Codice Fiscale – P.IVA: 14164681000
E-mail: info@ksolution.eu PEC: k-solution@pec.it
WEB: www.ksolution.eu
Tel.: 06/56547029

RAGIONE SOCIALE ……………………………………………………………………………
INDIRIZZO CAP ……………………………………………………………………………
CITTÀ PROV. ……………………………………………………………………………
P. IVA C. F. ……………………………………………………………………………
LA FATTURA DOVRÀ ESSERE INTESTATA A (compilare solo se l’indirizzo è diverso da quello indicato)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...

IL CORSO DI 24 ORE HA UN COSTO DI EURO 450 + IVA 22% (+altri oneri di legge se
soggetto diverso da persona fisica)
IL CORSO DI 8 ORE HA UN COSTO DI EURO 100 + IVA 22% (+ altri oneri di legge se
soggetto diverso da persona fisica)
La scheda, compilata in ogni sua parte, dovrà essere sottoscritta e inviata via email all’indirizzo:
iscrizioni@ksolution.eu.
TERMINI E CONDIZIONI
1.SEDE
Le iniziative di formazione si svolgeranno nelle sedi di volta in volta indicate nel programma.
2. OGGETTO E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
2.1 Il presente contratto, di cui la scheda di iscrizione del relativo Corso/Seminario di interesse fa parte integrante, si intende
concluso nel momento del ricevimento da parte di K-Solution S.r.l. del modulo di iscrizione, debitamente compilato e sottoscritto
in ogni sua parte, nonché alla comunicazione da parte di K-Solution S.r.l. del definitivo avvio del Corso/Seminario secondo le
modalità di cui al punto 5.
2.2 Allo scopo di garantire la qualità delle attività di formazione nonché dei servizi extra formazione resi ai Partecipanti, le
iscrizioni ai Corsi/Percorsi sono a numero programmato. La data di arrivo della richiesta di iscrizione, completa in ogni sua parte
e debitamente sottoscritta, determinerà la priorità di iscrizione.
3. QUOTA DI ISCRIZIONE
3.1 La quota di iscrizione (di seguito la “Quota”) dà diritto alla partecipazione al Corso/Seminario ed al materiale didattico di
supporto, per i corsi ove è previsto.
3.2 La Quota, si intende al netto dell’IVA. I partecipanti che hanno già frequentato a titolo personale un Corso/Seminario KSolution S.r.l. e/o iscritte alla Associazione Privacy & Compliance ed all’Associazione Nazionale per l’Industria ed il Terziario
(ANPIT), potranno usufruire di una riduzione delle rispettive quote d’iscrizione pari al 10% non cumulabile con altre riduzioni.
Le società che iscriveranno 3 o più partecipanti allo stesso Corso/Seminario potranno usufruire di una riduzione delle rispettive
Quote d’iscrizione pari al 10%, non cumulabile con altre riduzioni previste nelle offerte dei Percorsi (pacchetti).
4. TEMPI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
4.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 4.3, la Quota deve essere corrisposta in un’unica soluzione all’atto dell’invio della
scheda di iscrizione al Corso/Seminario di interesse.
4.2 La modalità di pagamento è tramite bonifico bancario, al seguente IBAN intestato a K-Solution S.r.l.:
IT46O0570484810000000139700 presso BANCA POPOLARE DI SPOLETO AG. FONTE NUOVA.
4.3 Per le iniziative che prevedono una durata superiore alle 80 ore di formazione e previa presentazione di domanda scritta, KSolution S.r.l. potrà consentire, a sua discrezione, di corrispondere la Quota in tre rate di importo pari, rispettivamente, al 50%, al
30% ed al 20% del totale dovuto. Fermo restando l’obbligo di corrispondere quanto dovuto, il mancato pagamento delle rate
successive alla prima determinerà la sospensione dal Corso/Seminario fino a regolarizzazione della posizione.
5. CAMBIAMENTI DI PROGRAMMA
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5.1 K-Solution S.r.l. – per ragioni organizzative e a proprio insindacabile giudizio – si riserva di annullare o rinviare la data di
inizio del Corso/Seminario, dandone comunicazione agli interessati via e-mail, agli indirizzi indicati nella scheda di iscrizione,
entro il quinto giorno anteriore la data prevista di inizio del Corso/Seminario.
5.2 In tali casi le Quote di iscrizione pervenute verranno rimborsate entro 60 giorni dall’invio della suddetta comunicazione, con
esclusione di qualsivoglia ulteriore onere o obbligo di rimborso e/o di risarcimento a carico di K-Solution S.r.l..
5.3 K-Solution S.r.l. si riserva, inoltre, la facoltà di variare i calendari e gli orari delle lezioni, nonché di modificare i programmi,
senza peraltro alterarne i contenuti. È altresì facoltà di K-Solution S.r.l. di sostituire docenti e/o relatori nel caso di sopravvenuti
imprevisti e/o impedimenti.
6. IMPOSSIBILITÀ A PARTECIPARE
Per gli iscritti (Persone Fisiche) che, alla data di inizio del Corso/Percorso, si trovassero nell’impossibilità di partecipare per
legittimo impedimento o per causa di forza maggiore, sarà possibile trasferire l’iscrizione all’edizione successiva della stessa
iniziativa – se prevista – o ad altro Corso/Percorso K-Solution S.r.l. di pari importo, previo pagamento anticipato dell’intero
ammontare del corso originario non frequentato. In caso di iscrizione aziendale, è possibile sostituire il partecipante iscritto con
altra persona della stessa Società. In ogni caso viene espressamente escluso il diritto a reclamare eventuali rimborsi, anche parziali.
7. RECESSO
7.1 È possibile recedere dal presente contratto senza corrispondere alcuna penale entro e non oltre i 15 giorni di calendario
anteriori la data di inizio del Corso/Percorso, comunicando la decisione del recesso via e-mail seguita da lettera raccomandata con
avviso di ricevimento ed indirizzata a: K-Solution S.r.l. – Via Vincenzo Cuoco 18 - 00013 Fonte Nuova (Roma). È, inoltre,
consentita la facoltà di recedere dal presente contratto, corrispondendo una penale pari al 50% della Quota, comunicando la
decisione del recesso con le medesime modalità sopra descritte entro e non oltre i 5 giorni di calendario anteriori la data di inizio
del Corso/Percorso. In tali casi K-Solution S.r.l. provvederà a restituire l’importo della Quota versata per cui sia eventualmente
dovuto il rimborso ai sensi di quanto previsto dal presente art. 7.1 entro i 60 giorni successivi alla data in cui K-Solution S.r.l. avrà
avuto conoscenza dell’esercizio del recesso.
7.2 In aggiunta al diritto di recesso di cui al precedente paragrafo 7.1, in caso di sottoscrizione del presente contratto da parte di
persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, è consentita, ai sensi del D. lgs. n. 206/2005, la facoltà di
recesso dal presente contratto senza dover corrispondere alcuna penale e senza dover fornire alcuna motivazione entro il
quattordicesimo giorno successivo alla conclusione del suddetto contratto. In tal caso K-Solution S.r.l. provvederà a rimborsare al
recedente la somma da questi versata entro il quattordicesimo giorno successivo alla data in cui K-Solution S.r.l. avrà avuto
conoscenza dell’esercizio del recesso. Detti rimborsi saranno effettuati utilizzando lo stesso mezzo usato dall’interessato per il
pagamento. In ogni caso, l’interessato non dovrà sostenere alcun costo quale conseguenza del rimborso. Per esercitare il diritto di
recesso previsto dal presente articolo 7.2 l’interessato è tenuto a far pervenire, entro i termini qui convenuti, alla K-Solution S.r.l. Via Vincenzo Cuoco 18 - 00013 Fonte Nuova (Roma) – a mezzo lettera raccomandata A/R, una espressa dichiarazione
contenente la volontà di recedere dal presente contratto. A tal fine il recedente potrà utilizzare il modulo tipo di recesso di cui
all’allegato A alle presenti condizioni generali di contratto. A tal proposito si precisa che il predetto modulo non è obbligatorio, in
quanto l’interessato potrà presentare una qualsiasi altra dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal contratto.
7.3 Per ragioni organizzative, non è possibile recedere dal presente contratto una volta decorsi i termini di cui ai paragrafi che
precedono. Pertanto, resta inteso che l’obbligo di pagamento dell’intera Quota sussisterà a prescindere dalla effettiva
partecipazione al Corso/Seminario.
8. RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI
I partecipanti ai Corsi/Percorsi sono personalmente responsabili per i danni eventualmente arrecati alla struttura, alle aule, ai
supporti didattici, alle attrezzature e a quant’altro presente nei locali di K-Solution S.r.l.. I partecipanti sono inoltre tenuti a
rispettare la normativa interna (firma registri, badge identificativi, codice comportamentale K-Solution S.r.l., ecc.).
9. CONDIZIONI RILASCIO ATTESTATO
Al termine del Corso/Seminario verrà rilasciato un attestato di frequenza (frequenza minima richiesta: 80% delle attività di
formazione) ai partecipanti in regola con la posizione amministrativa.
10. LEGGE APPLICABILE E CONTROVERSIE
10.1 Il contratto sarà regolato esclusivamente dalla legge italiana.
10.2 Per ogni controversia sarà competente il Foro di Roma, con esclusione di qualsiasi altro Foro.
10.3 Solo in caso di sottoscrizione del presente contratto da parte di persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività
imprenditoriale, commerciale o professionale eventualmente svolta, troverà applicazione il Foro previsto dal D .lgs. 6 settembre
2005, n. 206.
DATA

/

/

FIRMA (con timbro se azienda)

________________________________________

Per la specifica approvazione ai sensi dagli artt. 1341 e 1342 cod. civ. di quanto contenuto nelle voci 4. Tempi e modalità di
pagamento; 5. Cambiamenti di
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programma; 6. Impossibilità a partecipare; 7. Recesso; 8. Responsabilità dei partecipanti; 10. Legge Applicabile e Controversie, delle “Condizioni
Generali”.
DATA / /
FIRMA (con timbro se azienda)

________________________________________

Informativa ai sensi dell’art.13 Regolamento UE 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
Il " Regolamento UE 2016/679” ( di seguito “Regolamento UE” o “GDPR”) all’art.13, impone l’obbligo di informare
l’interessato sugli elementi fondamentali del trattamento.
Poiché K-Solution S.r.l. (di seguito “K-Solution” o “Titolare”) adempie compiutamente all’osservanza di quanto previsto dal
GDPR, intende, con la presente fornirVi le dovute informazioni in ordine a: natura dei dati in nostro possesso, finalità e modalità
del trattamento dei dati personali, nonché all’ambito di eventuale comunicazione e/o diffusione degli stessi.
Secondo la legge indicata, K-Solution S.r.l. garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle
libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato.
A tal proposito, anche per meglio comprendere quanto di seguito descritto, si riportano le seguenti principali
definizioni:
«dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera
identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un
identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più
elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
«trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a
dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione,
l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi
altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
«titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o
insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento
sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua
designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
«responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati
personali per conto del titolare del trattamento.
1.Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento dei Dati.
Il titolare del trattamento è K-Solution S.r.l (P.IVA/COD. FISCALE 01704751203), con sede Legale in via Vincenzo Cuoco 18
– 00013 Fonte Nuova (RM), nella persona del legale rappresentante pro tempore.
Per contattare il Titolare è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti:
Tel: +390656547029
E-mail: privacy@ksolution.eu
2. Finalità del trattamento dei dati personali
I dati personali trattati sono indirizzo mail, nome e cognome, e saranno utilizzati per:
2.1 iscrizione ai corsi di formazione organizzati dal Titolare, compreso l’eventuale esame di certificazione.
La base giuridica di tale finalità è, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) del GDPR, l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è
parte o l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato stesso.
2.2 finalità di marketing diretto, ovvero promozione servizi, inviti ad eventi organizzati dal Titolare effettuati attraverso invio di
e-mail. Il conferimento dei dati per questa finalità è facoltativo e il trattamento richiede il consenso informato, libero ed espresso
dell’Interessato.
La base giuridica di tale finalità è, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett.a) del GDPR, il consenso esplicito, libero e informato
dell’interessato.
3. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali degli utenti registrati potranno essere comunicati a soggetti appositamente designati incaricati o Responsabili del
trattamento dal titolare del trattamento, questi ultimi appartenenti alle seguenti categorie: associazioni, liberi professionisti anche
in forma associata, società di certificazione.
Ogni comunicazione e diffusione avverrà comunque nel rispetto delle finalità del trattamento sopra descritte.
E’ possibile chiedere la lista dei responsabili al titolare del trattamento ai recapiti indicati al punto 1.
I dati personali potranno essere comunicati a terzi per adempiere ad obblighi di legge, ovvero per rispettare ordini provenienti da
pubbliche autorità a ciò legittimate ovvero per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.
K-SOLUTION Srl
Sede : via V. Cuoco n°18 – 00013 Fonte Nuova ROMA
Codice Fiscale – P.IVA: 14164681000
E-mail: info@ksolution.eu PEC: k-solution@pec.it
WEB: www.ksolution.eu
Tel.: 06/56547029

4. Periodo di conservazione dei dati personali, modalità del trattamento e trasferimento dei dati in paesi extra UE.
I dati personali raccolti per le finalità indicate al punto 2 della presente informativa saranno conservati per un periodo massimo di
24 mesi o fino alla revoca del consenso e comunque non oltre tre mesi dalla stessa revoca.
I dati personali, al termine del periodo sopra indicato per il trattamento, saranno conservati per ulteriori 10 anni unicamente per
finalità di giustizia.
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad
opera del titolare e di soggetti responsabili ed incaricati del trattamento ai sensi del Regolamento UE.
L’iscrizione alla newsletter del Titolare è riservata a soggetti giuridicamente in grado, sulla base della normativa
nazionale di riferimento, di concludere obbligazioni contrattuali. Il Titolare, laddove dovesse risultare necessario per
specifici servizi, al fine di prevenire l’accesso illegittimo agli stessi, attua misure di prevenzione a tutela del suo legittimo interesse,
quale il controllo del codice fiscale e/o altre verifiche consentite ed idonee.
5. Diritti dell’interessato
Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che la riguardano e di esercitare gli altri diritti previsti dal GDPR rivolgendosi ai
contatti indicati al punto 1. In particolare Lei ha diritto:
a) 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.
b) di ottenere l'indicazione: dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in
caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare e dei
responsabili; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati.
c) di ottenere: l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 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;
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.
d) ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 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.
e) alla portabilità dei dati;
f) di revocare il proprio consenso, in qualsiasi momento;
g) di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).

La presente informativa potrebbe essere soggetta a modifiche. Qualora vengano apportate sostanziali modifiche
all’utilizzo dei dati relativi all’utente da parte del Titolare, quest’ultimo avviserà l’utente pubblicandole con la massima
evidenza sulle proprie pagine o tramite mezzi alternativi o similari.
Data ultima revisione 11 ottobre 2018.
CONSENSO
Il sottoscritto …………………………………………………… presa visione dell’informativa sopra riportata, rilascia il
proprio consenso esplicito, libero ed informato per le finalità di marketing cui al punto 2.2 dell’informativa stessa.
______________ __/___/____
Luogo e data
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______________________________
Firma

