PER Lab La invita a iscriversi al

WORKSHOP RULER
EDUCAZIONE EMOZIONALE A SCUOLA E IN FAMIGLIA
Il Metodo della Yale University per promuovere benessere e apprendimento
26 maggio 2018 MIP Murate Idea Park
Per completare l’iscrizione è necessario compilare il modulo, in ogni sua parte, e inviarlo insieme alla
ricevuta del bonifico di pagamento all’indirizzo info@perlab.net
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________
Nato/a a _________________________ il ____________ Prov. ______ Naz. __________
Residente in via ________________________________________________ n. _________
Comune_________________________________ CAP ____________

Prov. _________

Telefono ____________________________
E-mail ______________________________
Titolo di studi ______________________________________________________________
Azienda d’appartenenza ______________________________________________________
Professione ________________________________________________________________

Presa visione della proposta di partecipazione al sotto indicato evento e delle condizioni generali riportate nel presente
modulo, il sottoscritto dichiara di accettarle e di iscriversi al:

WORKSHOP RULER
EDUCAZIONE EMOZIONALE A SCUOLA E IN FAMIGLIA
26 maggio 2018

Quota iscrizione:
Per singolo partecipante: € 49 (quarantanove/00 comprensivo di IVA al 22%)

PER Lab LABORATORIO DI PSICOLOGIA, EMOZIONI & RICERCA srl semplificata
Sede Legale: FIRENZE (FI) Via Bartolomeo Scala n. 25, 50126 CF – N. Iscrizione R.I di Firenze - N. P.IVA: 06350200488 – N.REA: 621302
Settore di attività prevalente (ATECO): 722000; mail: perlab@perlab.net - web: www.perlab.net - cell. 339/7914021

Estremi relativi alla fatturazione (compilare solo i dati differenti da quelli sopra riportati)
Nome, Cognome:__________________________________________________________
Azienda/Ente _____________________________________________________________
Con sede in via/piazza ___________________________________________ n. _______
Comune_________________________________ CAP ____________

Prov. _________

Telefono ____________________________
e-mail ______________________________
Codice fiscale o P. IVA __________________________________________

Il Sottoscritto dichiara inoltre di avere provveduto al versamento della quota d’iscrizione di 49 € (IVA inclusa)
per partecipante a mezzo bonifico bancario intestato a:
PER LAB SRL SEMPLIFICATA
UBI Banca
Agenzia sede, Firenze
IBAN: IT22I0311102800000000000603
Nella causale specificare: Nome, Cognome Workshop RULER
Come da ricevuta di versamento in allegato.

Consenso al trattamento dei dati personali: ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 196/2003 esprimo il mio
consenso al trattamento dei dati qui riportati per finalità funzionali allo svolgimento della vostra attività e
connesse alla fruizione dei servizi, per l’elaborazione di statistiche, la commercializzazione e l’invio di
materiale pubblicitario/promozionale e di aggiornamento sui servizi della PER Lab SRL semplificata,
mediante telefono, posta ordinaria ed elettronica, internet e per l’assolvimento dei compiti di legge,
consapevole che in mancanza di tale consenso l’attivazione e l’accesso a tali servizi non sarà possibile
q

SI

q

NO

Desidero ricevere la newsletter: desidero ricevere comunicazioni a scopo promozionale e informativo con
informazioni sulle vostre attività, eventi e congressi. Potrò in qualsiasi momento ritirare il mio consenso.
q

SI

q

NO

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO. Art. 1 Oggetto del contratto: oggetto del presente
contratto è l’offerta da parte PER Lab SRL semplificata dei servizi didattici, a fronte del pagamento del
corrispettivo pattuito, secondo il contenuto, le modalità e i termini indicati nell’epigrafe del presente modulo
e nelle presenti Condizioni Generali. Art. 2 Efficacia del contratto: il contratto si intenderà concluso,
quindi efficace e vincolante, con il ricevimento da parte di PER Lab SRL semplificata del presente modulo
sottoscritto dal Cliente e compilato in ogni sua parte e della ricevuta di pagamento della quota di iscrizione.
La sottoscrizione e l’invio del presente modulo da parte del Cliente vale come accettazione delle condizioni
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ivi previste. Il contratto non è cedibile a terzi da parte del cliente. Art. 3 Pagamento del corrispettivo
pattuito: Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla
Società. È prevista la possibilità, limitatamente ad un numero limitato di frequentatori, di effettuare
l’iscrizione presso la sede di svolgimento dell’evento effettuando il versamento della quota di iscrizione in
contanti. La quota di iscrizione pagata comprende la frequenza all’evento e nessun onere aggiuntivo è
richiesto al frequentatore del workshop. A seguito del versamento della quota di iscrizione PER Lab SRL
semplificata provvederà ad emettere regolare Fattura e a spedirla al Cliente. Art. 4 Modalità di svolgimento
del servizio: l’evento si svolgerà presso MIP Murate Idea Park, Firenze, il 26 maggio 2018. È in facoltà di
PER Lab SRL semplificata annullare l’evento, provvedendo al rimborso della sola quota versata. PER Lab
SRL semplificata potrà comunque modificare i luoghi, le date e gli orari dell’evento, previa comunicazione
scritta al Cliente a mezzo email o raccomandata ai recapiti comunicati dal cliente, con un preavviso di
almeno 48 ore rispetto alla data di inizio dell’evento; in caso di variazione della sede dell’evento in altro
comune il Cliente o in caso di mancato rispetto dei termini di preavviso come sopra indicati, il Cliente potrà
chiedere di partecipare all’edizione successiva, se prevista, o recedere dal contratto con il rimborso della
somma versata. La mancata frequenza all’evento non dà diritto alla restituzione del corrispettivo pattuito.
Art. 5 Diritto di recesso: il Cliente ha diritto di recedere entro 10 giorni dalla data di conclusione del
contratto con rimborso della quota di iscrizione già versata, senza addebito di alcuna penalità. Il recesso
dovrà essere comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione di recesso
potrà essere inviata, entro lo stesso termine, anche tramite posta elettronica, a condizione che sia confermata
mediante lettera raccomandata a.r. entro le 48 ore successive. La raccomandata si intende spedita in tempo
utile se consegnata all’ufficio postale entro i termini previsti. Le conseguenze di eventuali disservizi postali
restano a carico esclusivo del cliente. Art. 6 Disposizioni generali: Qualsiasi modificazione alle presenti
Condizioni Generali dovrà essere effettuata per iscritto. Le presenti Condizioni Generali risultano comunque
prevalenti rispetto a qualsiasi altro accordo o condizione di fornitura. Eventuale tolleranza di una delle parti
per comportamenti che siano in violazione di quanto previsto da queste Condizioni Generali non costituisce
rinuncia ai diritti che spettano a tale parte in base alle Condizioni Generali stesse. Art. 7. Disposizioni in
materia di Privacy. Con la sottoscrizione della presente il cliente dichiara di aver preso visione
dell’informativa sul trattamento dei dati ex art. 13 d.lgs.196/2003 di seguito riportata e di prestare il proprio
consenso ai sensi dell’art. 23 del medesimo decreto. Con la sottoscrizione del presente modulo il Cliente
acconsente che durante il corso vengano effettuate fotografie relative all’evento che non pregiudicheranno in
alcun modo il decoro o la dignità dei partecipanti. Firmando il presente modulo, il cliente autorizza
gratuitamente la pubblicazione delle proprie immagini effettuate da PER Lab SRL semplificata a fini
scientifici e di divulgazione e promozione dell’iniziativa. Art. 8 Foro Competente: Competente a decidere
qualsiasi controversia concernente la validità, l’interpretazione e l’esecuzione delle presenti Condizioni
Generali sarà il Foro di Firenze. Art. 9 Clausola di riservatezza: Copyright © 2013 Emotionally Intelligent
Schools, LLC - Tutti i diritti relativi ai materiali/strumenti che verranno utilizzati e consegnati ai partecipanti
sono riservati e non potranno essere riprodotti, archiviati in un sistema dati, commercializzato, o trasmessi
per intero o in parte, in qualsiasi forma o attraverso qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, fotocopiato,
registrato, senza l’autorizzazione di PER Lab SRL semplificata che ne detiene i diritti esclusivi per l’Italia.
Ai partecipanti è consentito l'utilizzo di detti materiali/strumenti unicamente nell'ambito di percorsi di
accrescimento personali/professionali o relativi all'unità organizzativa di appartenenza.
Luogo e data _____________________

Il Cliente ___________________________________
(Firma leggibile)

Ai sensi e agli effetti dell’art. 1341 C.C. il Cliente dichiara di aver ben esaminato e di approvare espressamente
l’integrale contenuto degli artt. 3, 4, 5, 6 e 7.
Luogo e data _____________________

Il Cliente ___________________________________
(Firma leggibile)
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Informativa sul trattamento dei dati personali
(art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003)
Con la presente, PER LAB SRLs, ai sensi dell’art.13 del Dlgs. 196/2003 “codice in materia di protezione dei dati personali” e con riferimento al
trattamento (inteso come raccolta, registrazione, organizzazione, elaborazione, conservazione, etc.) dei dati personali da Lei forniti o a Lei richiesti in
relazione al rapporto con Lei in essere, Le fornisce le seguenti informazioni:
1) FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DATI. I dati da Lei forniti concernenti i dati anagrafici ed identificativi della Sua Persona o società, il titolo
di studio, la qualifica professionale, ed interessi personali, nonché le altre informazioni quali domiciliazione ed estremi bancari, consistono nella:
a) - tenuta della contabilità clienti / fornitori;
- assolvimento dei compiti ed adempimenti previsti da leggi civilistiche, fiscali, contabili, da regolamenti o normative comunitarie, ecc…;
- gestione amministrativa del rapporto;
- gestione obblighi contrattuali;
- gestione contenzioso;
- gestione protocollo e rubriche interne;
b) - gestione e operazioni commerciali;
- gestire ed eseguire la fornitura del servizio da Voi richiesto, gestire e svolgere analisi statistiche, ricerche di mercato, di marketing, attività di
informazione commerciale e promozione.
c) Studi, ricerche e indagini di carattere scientifico.
2) TRATTAMENTO DATI. I dati personali da Lei forniti saranno trattati "in modo lecito e secondo correttezza'', così come previsto dall' art. 1. Il
trattamento sarà effettuato con l’ausilio di sistemi informatici e/o cartacei e a opera del titolare o di soggetti appositamente incaricati alle seguenti
operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto,
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
3) TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI. I dati saranno conservati per il tempo prescritto dalle norme civilistiche e fiscali.
4) In relazione ai trattamenti Lei potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 Dlgs 196/2003 tra cui in particolare: il diritto di conferma dell’esistenza
dei dati personali, indicazioni sulla loro origine, finalità, modalità e logiche di trattamento, estremi del titolare, del responsabile e di terzi cui siano
comunicati, aggiornamento, rettifica, integrazione dei dati, cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione di
legge, opposizione al trattamento di dati per motivi legittimi o effettuato per fini di informazione commerciale, invio di materiale pubblicitario,
vendite dirette, per compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
5) Il titolare del trattamento è PER LAB SRLs, con sede Legale in FIRENZE (FI) Via Bartolomeo Scala n. 25, CF - N. iscrizione al R.I. di Firenze e
n. P.IVA: 06350200488 – pec: perlab@pec.it; Il responsabile del trattamento è la Dott.ssa Laura Artusio
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