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SCHEDA DI ISCRIZIONE  

LABORATORIO DIGITALE - PF CONSULTING 2020 

 

Sbarrare uno o entrambi i percorsi desiderati: 

   LABORATORIO DIGITALE - Risorse Umane e Smart Working  

   LABORATORIO DIGITALE -  Networking e Capitale Sociale 

 

La presente richiesta di iscrizione deve essere compilata in ogni sua parte, sottoscritta e inviata via mail all’Agenzia 

Formativa PER FORMARE SRL IMPRESA SOCIALE, Via Padova,41 – 00161 Roma  customer@performare.eu  entro 

e non oltre domenica 14/06/2020 

 

Il/la sottoscritto/a 

Nome………………………..……..………Cognome……………………………………………………………

nato/a a …………………………………………..…………………………. il ………………..….……., 

residente in ………………………………. Via/piazza……..…………………………………………………….. 

Città…………..….………(…….) CAP………… Tel………………………. Cell….………………………….... 

email…………………………………………………………………………………………………………… 

 

P.Iva  (non inserire se non in possesso di P.Iva) …………………………………………………………………...  

Cod.Fisc………………………………………………………………………………………………………….. 

Condizione lavorativa…………………………………… 

Codice SDI …………………………….. 

PEC…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Per fatture intestate a nome diverso dal richiedente 

Rag. Sociale o Nominativo …………………………………… 

Indirizzo…………………………………………………………… 

Città………………………………………….…………(…….) CAP..……………… 

P.Iva ………………………………………………………………………. 

Cod. Fisc…………………………………………………………………… 

Codice SDI…………………………….. 

PEC…………………………………………………………………………………………………………. 
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CHIEDE di essere iscritto/a al corso denominato 

“………………………………………………………………………” e organizzato da PER FORMARE SRL 

Impresa Sociale - PF Consulting 

 

Si impegna altresì, a provvedere al pagamento della quota di iscrizione, pari ad € 100,00 + IVA, PER UN TOTALE DI 

EURO 122,00 per singolo percorso, facendo pervenire copia dell'attestato di pagamento alla segreteria organizzativa 

(amministrazione@performare.eu) 

 

Il pagamento potrà essere effettuato come di seguito specificato come di seguito specificato: 

UNICA SOLUZIONE PER L’INTERO IMPORTO DI EURO 122,00 IVA INCLUSA A SINGOLO PERCORSO ENTRO 2 

GIORNI PRECEDENTI L’AVVIO DEL CORSO 

 

 

 

Data ___________________                    Firma       __________________                     
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CONDIZIONI 

1.OGGETTO 

Oggetto delle presenti Condizioni Generali è la fornitura da parte di Per Formare Srl Impresa Sociale - PF Consulting, 

con le modalità di seguito descritte, di corsi di formazione in modalità online sincrono e/o asincrono (di seguito 

denominati corsi) su piattaforma e-learning dedicata, a favore dei Clienti. 

2. ISCRIZIONE AI CORSI 

Le iscrizioni ai corsi avverranno a seguito dell'invio a Per Formare Srl Impresa Sociale - PF Consulting del Modulo di 

Iscrizione, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Cliente, e del pagamento della quota di 

partecipazione come disciplinato al punto 9 del presente modulo. Poiché il numero di partecipanti ai corsi è limitato, 

sarà compito di Per Formare Srl Impresa Sociale - PF Consulting comunicare l’eventuale chiusura di accesso al 

corso.  

3. SEDI E DATE DEI CORSI 

I Corsi si terranno su piattaforma e-learning dedicata con le date e orari indicati da Per Formare Srl Impresa Sociale 

- PF Consulting. Per Formare Srl Impresa Sociale - PF Consulting potrà in ogni momento comunicare eventuali 

variazioni relative alla sede digitale (indirizzo web, url etc.) o alle date/orari dei Corsi. 

4. REQUISITI HARDWARE E SOFTWARE PER LA FRUIZIONE DEI CORSI ON-LINE  

Per poter accedere ai corsi, il Cliente deve essere in possesso dei prerequisiti hardware e software 

indispensabili (personal computer/tablet/smartphone, browser, connettività, software di lettura formato .pdf, 

software di riproduzione file audio e video etc.).  La Piattaforma e-learning è stata realizzata in maniera da offrire il 

massimo della compatibilità con i più comuni sistemi disponibili e sui principali browser. I requisiti hardware e 

software richiesti sono minimi e sono generalmente soddisfatti su un normale sistema standard per uso casalingo 

e/o su normale smartphone. Per Formare SRL Impresa Sociale - PF Consulting declina  comunque ogni 

responsabilità nel caso la dotazione hardware/software, compresa la connettività internet del cliente non siano 

compatibili con le funzioni richieste dalla piattaforma e-learning, laddove tale incompatibilità comprometta la 

corretta fruizione del corso in una o tutte le sue parti da parte del cliente stesso. 

Il Cliente di impegna, inoltre, ad adeguare il proprio impianto hardware e/o software nel caso in cui fosse necessario 

a seguito di successivi aggiornamenti della Piattaforma e-learning. 

5. RINVIO O CANCELLAZIONE DEI CORSI 

Per Formare Srl Impresa Sociale - PF Consulting si riserva il diritto di annullare o rinviare i corsi, dandone semplice 

comunicazione (e-mail o telefonica) al Cliente. I corrispettivi eventualmente già percepiti da Per Formare Srl Impresa 

Sociale - PF Consulting saranno restituiti al Cliente o, d'accordo con lo stesso, saranno imputati come pagamento 

anticipato per la eventuale iscrizione a corsi in date successive. Resta espressamente esclusa qualsiasi altra forma 

di risarcimento o rimborso a favore del Cliente da parte di Per Formare Srl Impresa Sociale - PF Consulting. 

6. DISDETTA 

Il Cliente può annullare la partecipazione ai corsi in ogni momento, dandone comunicazione scritta a Per Formare Srl 

Impresa Sociale - PF Consulting, a mezzo e-mail, ai recapiti della Società. Resta peraltro inteso che, in caso di 

disdetta, il Cliente sarà tenuto a corrispondere a Per Formare Srl Impresa Sociale - PF Consulting, a titolo di penale, 

una percentuale del corrispettivo individuale previsto pari a: 

 Fino a 20 giorni dall'avvio del corso: Nessuna 

 Fra 20 e 10 giorni dall'avvio del corso: 50% 

 9 giorni o meno, oppure nessuna comunicazione 100% 

La sostituzione dei partecipanti potrà essere accettata in qualsiasi momento prima dell'inizio del corso, purché 

comunicata per iscritto. 

7. REGOLE DI PARTECIPAZIONE 

I partecipanti ai corsi sono tenuti a: 

a) utilizzare materiali e la piattaforma e-learning messi a disposizione da Per Formare Srl Impresa Sociale - PF 

Consulting con la massima cura e diligenza; 



 

 

PER FORMARE S.R.L. IMPRESA SOCIALE 

Sede Legale: Via Padova,41 - 00161 Roma (RM) 

Cod. Fiscale e Partita IVA 04755491000 

Cod. SDI USAL8PV 

Tel.:  06 48906884  

www.performare.eu 

 
 

b) attenersi strettamente alle indicazioni di Per Formare Srl Impresa Sociale - PF Consulting e dei docenti incaricati, 

in relazione all’uso della suddetta piattaforma e-learning 

c) non effettuare registrazioni video e/o audio o fotografie durante i corsi stessi del loro svolgimento; 

d) non eseguire copie o sottrarre documenti dei quali vengano in possesso durante la fruizione del corso senza 

autorizzazione. Nel caso un partecipante commetta le violazioni di cui sopra, è facoltà di Per Formare Srl Impresa 

Sociale - PF Consulting ritirare le copie, le registrazioni, le fotografie e le riprese illecite, allontanare e/o non 

ammettere più ai corsi il partecipante responsabile delle suddette violazioni e, se del caso, procedere con eventuali 

azioni legali. 

8. COPYRIGHT 

Il Cliente prende atto, per sé e per i partecipanti, che i corsi e il materiale a essi relativo sono di proprietà di Per 

Formare Srl Impresa Sociale - PF Consulting e che può entrarne in possesso solo se provenienti da Per Formare Srl 

Impresa Sociale - PF Consulting o altri Studi/Società Partner nell’erogazione dei corsi. Il Cliente si impegna a non 

eseguire copia di tale materiale, a non diffonderne presso terzi il contenuto, a non cederlo a terzi e a non svolgere né 

far svolgere ad altri corsi basati su detta documentazione. 

9. RESPONSABILITA' 

Il Cliente dichiara di essere a conoscenza che, sebbene il contenuto dei corsi e della relativa documentazione sia 

stato per quanto possibile controllato, nessuna pretesa potrà essere avanzata nei riguardi di Per Formare Srl 

Impresa Sociale - PF Consulting  nel caso in cui le informazioni contenute in tale documentazione risultassero 

erronee o obsolete. Il Cliente esonera, pertanto, Per Formare Srl Impresa Sociale - PF Consulting da ogni 

responsabilità, anche verso terzi, derivante dall'uso di tali informazioni. 

Per Formare Srl Impresa Sociale - PF Consulting si riserva il diritto di apportare tutte le variazioni e aggiornamenti ai 

contenuti dei corsi, per meglio seguire la costante evoluzione e il continuo aggiornamento del mercato. 

10. CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

A fronte dell'iscrizione dei partecipanti ai corsi, con le modalità di cui al precedente punto 2, il Cliente è tenuto al 

pagamento dei corrispettivi previsti per i corsi al momento dell'iscrizione, oltre all'IVA. Le quote individuali di 

partecipazione pari ad Euro 100,00 + IVA comprendono il costo dell’accesso alla piattaforma dedicata alla didattica 

online, nelle date e orari indicati da Per formare e del download di eventuali materiali didattici digitali. I corrispettivi 

dovuti dal Cliente, imposte e tasse incluse, devono essere versati, secondo la scadenza indicata dal “Modulo di 

iscrizione” mediante bonifico bancario, accreditando l'importo a: 

PER FORMARE SRL IMPRESA SOCIALE IBAN IT20H0306909606100000112714 INTESA SAN PAOLO AG PIAZZA 

DELLA LIBERTA’ ROMA. 

A pagamento avvenuto, Per Formare Srl Impresa Sociale - PF Consulting emetterà regolare fattura. Solo 

successivamente al pagamento, Per Formare Srl Impresa Sociale – Pf Consulting comunicherà le chiavi di accesso 

alla piattaforma dedicata alla didattica al singolo partecipante. 

11. FORO COMPETENTE 

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione ad 

esso, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Roma. 

12. DISPOSIZIONI GENERALI 

Le presenti Condizioni Generali prevalgono su qualsiasi disposizione e condizione difforme contenute nell'ordine del 

Cliente relativo all'iscrizione ai Corsi, e su altro accordo verbale o scritto precedentemente intercorso fra le parti, 

fatta salva l’introduzione di deroga espressa nell’accordo. 

13. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del Dlgs. 196/2003 e s.s.m.i.i., Le comunichiamo che i dati raccolti con la presente scheda: 

- saranno utilizzati a fini contabili-amministrativi; 

- potranno essere utilizzati da Per Formare Srl Impresa Sociale - PF Consulting per uno o più trattamenti, mediante 

elaboratore elettronico o anche manuali, per mezzo di inserimento in banche dati aziendali aventi come finalità 

l'informazione su eventi e nuove attività; 

- il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia, un eventuale rifiuto di fornire i medesimi potrebbe determinare 

difficoltà nella conclusione, esecuzione e gestione del rapporto inerente i Corsi; 
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14. PRIVACY 

In conformità a quanto previsto dal Testo Unico sulla Privacy, D. Lgs. 30.06.2003 n.196 e dal GDPR Regolamento 

UE 2016/679, precisiamo che i dati da noi assunti o che ci verranno in seguito comunicati saranno utilizzati al solo 

fine dell’incarico prospettatoci. Tali dati saranno conservati esclusivamente su archivi elettronici nel rispetto delle 

misure di sicurezza previste dalle normative vigenti e non saranno divulgati all’esterno salvo che a persone, organi 

ed Enti che esercitano le funzioni di vigilanza sulla nostra società. Desideriamo peraltro ricordare che tutti i soci ed i 

collaboratori di Per Formare sono tenuti al segreto professionale previsto dall’art. 2407 C.C. L'accettazione della 

presente proposta di incarico comporta il Vostro consenso affinché da parte nostra si possa accedere ed utilizzare i 

dati che ci saranno necessari per lo svolgimento dell’incarico. In relazione ai dati personali riguardanti persone 

fisiche e/o giuridiche oggetto di trattamento, Per Formare Srl Impresa sociale informa che il responsabile esterno 

designato per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 37 del GDPR è Share-Ing Srl, in persona dell’Ing. 

Nicola Pagliarulo. Il Titolare Responsabile del trattamento dei dati personali è Per Formare Srl Impresa Sociale Via 

Padova, 41 – 00161 Roma (RM) P.iva 04755491000 nella persona del Legale Rappresentante, Dr. Maurizio 

Piccinetti. Il Testo Unico sulla Privacy conferisce all’interessato il potere di esercitare specifici diritti a propria 

tutela. Secondo le normative vigenti, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza 

15.ACCETTAZIONE DEI TERMINI  

L'utente dichiara di avere letto i Termini e Condizioni nella loro interezza, di aver capito ciò che ha letto e di 

condividere ciò che ha letto. 

L'utente si impegna a rispettare i Termini di servizio stabiliti per questo sito. 

 

 

 

 

 

Data    ___________________                                 Firma  _________________________________                 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/03, autorizza PER FORMARE SRL IMPRESA SOCIALE al trattamento dei propri dati personali 

per gli adempimenti necessari in relazione al corso e per l’invio di materiale informativo relativo a iniziative di 

formazione e/o pubblicizzazione dell'Istituto stesso.  

 

Data    _____________________                     Firma  _________________________________                       

 

 

 

 


