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 ISCRIZIONE 
 al seminario INTERMEDIO Online di TELEMETRIA KARTING  

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………. 
Nato/a ………………………………………………………………… Il ..……………………………………………………………….. 
Residente a …………………………………………………………. Via ………………………………………………………………. 
Provincia …………………………………………………………….. CAP …………………………………………………………….. 
Tel ……………………………………………………………………….. Cell. …………………………………………………………….. 

e-mail ………………………………………………………………….. 
Cod. Fisc. …………………………………………………………….. 

CHIEDE 
di essere iscritto/a al seminario INTERMEDIO online di TELEMETRIA Karting 

realizzato dall’Ingegnere Pierluigi Troisi 
con sede in via Maiella, 37 Spoltore (PE)  C.F. TRSPLG90D21G482W P.IVA 02291100689 

La fattura andrà intestata a: 

Ragione Sociale o Nome e Cognome…………………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

C.F………………………………………………………………eventuale P.IVA…………………………………………………………. 

Eventuale Codice SDI……………………………. 

 

Alle seguenti condizioni, di cui il/la sottoscritto/a ha preso visione: 

 
1) OGGETTO 
Oggetto del presente contratto è la fornitura da parte dell’Ing. Pierluigi Troisi di un seminario online di 

meccanica specializzata nel campo della telemetria. 

 
2) ISCRIZIONE AL CORSO 
Per poter accedere al seminario è necessario effettuare il pagamento di € 300 (trecento /00). Il quale dovrà 

essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a: 

Pierluigi Troisi 

IBAN: IT59D0760115400001036953360 

BIC: BPPIITRRXXX 

Specificando nella causale “iscrizione di .. Nome Cognome .. al seminario intermedio online 

TELEMETRIA Karting del  02 12 2020” 

 

Il presente modulo debitamente compilato e sottoscritto dal partecipante, unitamente alla copia del 

bonifico dovranno essere consegnato all’ing. Pierluigi Troisi tramite mail all’indirizzo: 

formulakserafini@gmail.com  entro e non oltre il 30 Novembre 2020. 

 

3) SEDE E DATE DEI CORSI  
Il corso si terrà in videoconferenza connettendosi al link che vi verrà inviato dopo la finalizzazione 

dell’iscrizione. Il corso si terrà dalle ore 17 alle ore 20 del giorno 2 Dicembre 2020. 

 

4) DISDETTA 

Il partecipante potrà annullare l’iscrizione al corso entro e non oltre la data di chiusura delle iscrizioni (entro 
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le ore 23:59 del 30 Novembre 2020), dandone comunicazione scritta via mail all’indirizzo 

formulakserafini@gmail.com . 

Il rinunciatario avrà diritto al rimborso del 66,66% dell’intero importo. 

Trascorsa la data sopra indicata senza che la disdetta sia regolarmente pervenuta il partecipante sarà 

comunque tenuto al pagamento dell’intera quota del corso. 

 
5) CLAUSOLA RISERVATEZZA E NON DIFFUSIONE A TERZI 

Impegno alla non diffusone del materiale e obbligo di riservatezza: Il partecipante al seminario con la 

sottoscrizione del presente accordo dichiara di accettare senza alcun limite ed essere consapevole che 

qualunque materiale ricevuto in relazione a servizi acquistati quali consulenze, eventi formativi, corsi, 

conferenze, siano essi in forma cartacea, informatica, audiovisiva o di qualsiasi altro tipo (dispensa, dvd, 

allegato…) è ad esclusivo uso personale e di proprietà intellettuale dell’autore ovvero Ing. Pierluigi Troisi. 

L’utente, o qualsivoglia altro soggetto, non potrà copiare, modificare, riadattare, riprodurre, pubblicare, 

trasmettere, distribuire, vendere, concedere in licenza, comunicare o comunque mettere a disposizione del 

pubblico, creare lavori derivati da, in ogni modo utilizzate anche parzialmente, anche a fini non 

commerciali, o fare qualunque altro tipo di uso del predetto materiale/contenuti senza l’autorizzazione 

scritta del titolare dei diritti.  

L’utente potrà solo visualizzare ed utilizzare conformemente all’uso consentito i Prodotti/Servizi, i 

Contenuti e il Materiale (video, file immagini, file pdf, web link forniti, file audio, schede educative e 

analoghi), e potrà effettuare il download del Materiale al solo fine di uso personale ed interno. Ogni utilizzo 

o diffusione verso terzi anche solo parziale costituirà violazione del diritto d’autore e verrà perseguito ai 

sensi delle vigenti normative con diritto per l’ing. Pierluigi Troisi al risarcimento di ogni danno subito e 

subendo. 

 

6) REGOLE DI PARTECIPAZIONE  

I partecipanti sono tenuti a:  

a) Utilizzare materiali ed attrezzature dei corsi e di proprietà dell’ing. Pierluigi Troisi con la massima cura e 

diligenza; 

b) attenersi strettamente alle regole di sicurezza e di condotta previste dall’ing. Pierluigi Troisi ovvero dagli 

eventuali enti ospiti; 

c) non effettuare registrazioni video e/o audio o fotografie presso la sede dei corsi o  

durante i corsi e seminari stessi senza esplicita autorizzazione dell’ing. Pierluigi Troisi 

  

7) FATTURA E PAGAMENTI 
A fronte del bonifico effettuato dall’ordinante, con le modalità indicate al punto 2 del presente contratto, 

sarà rilasciata dall’ing. Pierluigi Troisi relativa fattura. Ricordiamo che l’intestatario della fattura deve 

coincidere con l’ordinante del bonifico. 

 

8) CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 

Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla esecuzione del presente contratto sarà 

competente il foro di Chieti. 

 

9)TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
La presente informativa, resa ai sensi degli art. 13, D.Lgs. 196/2003 (in seguito, anche “Codice Privacy”) e 
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dell’art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 (in seguito, anche “GDPR”), descrive le modalità e finalità del 

trattamento dei dati personali dell’Utente che interagisce con i servizi web e di formazione della ing. 

Pierluigi Troisi, in qualità di Titolare del trattamento, mediante l’acquisto dei servizio audio e video offerti e 

messi a disposizione da noi e dei materiali unitamente ad essi ricevuti (video, file immagini, file pdf,  web 

link forniti, file audio, schede educative e analoghi). 

 

1. Titolare del trattamento: Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Ingegnere Pierluigi Troisi 

con sede in via Maiella, 37 Spoltore (PE)  C.F. TRSPLG90D21G482W P.IVA 02291100689. 

 

2. Modalità di trattamento e conservazione: il trattamento verrà svolto in via manuale e/o con l’ausilio di 
strumenti informatici o telematici o automatizzati. Il trattamento sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 
del GDPR e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, 
ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR. Le 
segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai 
sensi dell’art. 5 GDPR, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il 
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e, comunque, per una durata non 
superiore a 20 anni. 

3. Finalità primarie e base giuridica del trattamento: i dati personali forniti saranno trattati per lo 
svolgimento delle attività didattiche/educative/informative offerte dall’ing. Pierluigi Troisi e per tutti gli 
adempimenti collegati all’attuazione del rapporto didattico e/o educativo e/o contrattuale e/o 
amministrativo ed in particolare: per l’iscrizione/registrazione ai corsi; per lo svolgimento di corsi, 
tutorial e servizi affini; per consegna attestati e materiali di qualsivoglia genere e formato digitale o 
cartaceo (video, link, file pdf, file immagini e analoghi); per gestione del rapporto al fine della 
progettazione ed erogazione di servizi di assistenza personalizzata nell’ambito delle attività proposte; 
per attività strettamente connesse e strumentali alla gestione del suddetto rapporto (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, per l’acquisizione di informazioni precontrattuali e per dare esecuzione 
ai servizi ed operazioni, come contrattualmente convenute); per assistenza Clienti; per analisi Dati; per 
la gestione di incassi/pagamenti/fatturazione. I dati personali saranno trattati, altresì, per adempiere 
agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, per finalità 
civilistiche, contabili e fiscali.  

4. In ogni momento potrò esercitare i miei diritti nei confronti del Titolare del trattamento, quali il diritto 

di accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 

che mi riguardano o il diritto di oppormi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; ed 

in generale tutti i diritti previsti dal Regolamento.  

5. Al fine di tutelare i diritti di cui al punto precedente, potrò proporre reclamo all’Autorità Garante per la 

Protezione dei dati personali;  

6. Il consenso prestato con la sottoscrizione del presente modulo è in ogni momento revocabile. 

L’esercizio del diritto di revoca non pregiudica le prestazioni già rese.  

 

E’ facoltà del partecipante richiederne la rettifica e la cancellazione in qualsiasi momento,  

scrivendo all’ ing. Pierluigi Troisi per email all’indirizzo formulakserafini@gmail.com . 

 

DATA E FIRMA LEGGIBILE DEL PARTECIPANTE 

DATA____________  FIRMA LEGGIBILE______________________________ FIRMA____________________ 
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