
 

 
CONTRATTO DI ISCRIZIONE  

CORSO DI FERTIRRIGAZIONE IN COLTURA PROTETTA 
 

 

EDIZIONE CORSO : Edizione On Line - Piattaforma Zoom 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO : FONDAZIONE SACCONE - Via G. Ungaretti, 43 - 84090 
Montecorvino Pugliano (SA) Piattaforma Zoom 
 
DATA DI INIZIO PREVISTA : 6 Dicembre 2021 
 

Dati Anagrafici: 
 

Cognome ____________________________ Nome _______________________________ 

Codice Fiscale _______________________________________________________________ 

Residente in Via/P.zza/Largo ____________________________________________________ 

Comune _______________________________________ Prov _______ CAP _____________ 

Tipologia Documento di Identità 

 Carta d'Identità    Patente di Guida    Passaporto 

Nr. Documento ________________________ Data di Scad. _____ / _______ / ___________ 

E-Mail _______________________________ PEC __________________________________ 

Telefono/Cellulare ____________________________________________________________ 

CF/P.IVA ___________________________________________________________________ 

Anagrafica per Fatturazione ____________________________________________________ 

Cod. Univoco Fatturazione Elettronica ____________________________________________ 

 
 

Scegli la tipologia di Corso: 
 

 Corso di Fertirrigazione in coltura protetta - costo €127,00 + Iva22% = € 154,94 
 
Versamento in un'unica soluzione al momento dell'iscrizione 
  
 



 

 

Modalità di pagamento:  
 

 Bonifico bancario da effettuare su: FONDAZIONE SACCONE. c/c n. 344176 c/o Banca 
Campania Centro, Filiale di Pontecagnano abi 08378 cab 76340 codice cin T - IBAN : IT 36 T 08378 
76340 000000344176 con causale: Nome Cognome Corso di Fertirrigazione 6 Dicembre 
 

 Carta di credito/debito/prepagata su https://fondazionesaccone.sumup.link/ 
 
La quota di partecipazione comprende: la frequenza al corso prescelto, il materiale didattico, 
l'utilizzo della piattaforma on-line della scuola di formazione, l'attestato di frequenza. 
 
 
Montecorvino Pugliano, ____ / ____ / _________ 
 
 
Per accettazione, 

 

Firma del 
partecipante 

 
Fondazione Saccone 
(timbro e firma) 

 
 
 

 
  



 

 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
 

Il Corso è organizzato da Fondazione Saccone con la supervisione scientifica del Dott. Marco Valerio Del Grosso. 
 
1) PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO: La presente iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento 
da parte da FONDAZIONE SACCONE del presente modulo debitamente compilato in tutte le sue parti e sottoscritto per 
accettazione dal partecipante. 
 
2) DIRITTO DI RECESSO E PENALE: Il partecipante ha facoltà di recedere dal presente contratto entro 14 giorni dalla 
data di sottoscrizione, dandone comunicazione per iscritto FONDAZIONE SACCONE per mezzo di raccomandata A.R. 
da inviare presso la sede legale in Via Giuseppe Ungaretti 43 – 84090 Montecorvino Pugliano (SA), o a mezzo PEC 
(fondazionesaccone@pec.it). In caso di rinuncia comunicata successivamente al predetto termine di 14 giorni 
FONDAZIONE SACCONE è legittimata a trattenere l’importo pari al 40% dell’intera quota del Corso a titolo di penale. 
Tale penale è collegata al danno causato a FONDAZIONE SACCONE per l’organizzazione del Corso. Infatti, l’alta qualità 
del Corso di Project Management prevede una pianificata scelta di docenti, la messa a disposizione della piattaforma 
on line e la selezione mirata dei corsisti più meritevoli per comporre le classi con un numero volutamente ridotto di 
partecipanti. Anche la mancata partecipazione di un solo iscritto inevitabilmente compromette l’equilibrio didattico, 
organizzativo ed economico del Corso. 
 
3) TERMINI DI PAGAMENTO, RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO: Il partecipante dovrà effettuare il pagamento 
entro i termini stabiliti nel presente contratto e dovrà comunicare via e-mail gli estremi dei versamenti effettuati con 
immediatezza. Trascorsi 7 giorni dall’eventuale mancato pagamento di ogni singola rata, il partecipante sarà 
estromesso con effetto immediato dalle lezioni d’aula on line. Tale inadempimento costituisce motivo di risoluzione 
del rapporto contrattuale. In tal caso FONDAZIONE SACCONE ha diritto a trattenere gli importi corrisposti dal 
partecipante, riservandosi la facoltà di richiedere il pagamento integrale al raggiungimento del 60% delle ore totali del 
corso. 
 
4) VARIAZIONE DEL CORSO E DELLA SEDE, DIRITTO DI RECESSO: Per esigenze di natura organizzativa e didattica 
Fondazione Saccone si riserva la facoltà di rinviare il Corso programmato. Tali variazioni saranno tempestivamente 
comunicate ai partecipanti. Entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione il candidato potrà recedere dal contratto 
libero da ogni onere e conseguente restituzione dell’importo pagato al momento dell’iscrizione. In ogni caso in 
conseguenza della ritardata partenza del Corso oltre i 3 mesi dalla data prevista di avvio, il candidato potrà esercitare 
il diritto di recesso dal contratto libero da ogni onere e conseguente restituzione dell’importo pagato al momento 
dell’iscrizione. 
 
5) ATTESTATO DI FREQUENZA: Al termine del Corso Fondazione Saccone rilascerà un attestato di frequenza. I 
partecipanti, inoltre, riceveranno un’attestazione delle competenze acquisite attraverso il percorso di formazione on 
line e l’attestato di conseguimento della Certificazione ISIPM previo superamento della prova di esame. Tali attestati 
saranno direttamente consegnati presso il domicilio del discente. 
 
6) FORO COMPETENTE: Al presente contratto si applica la Legge Italiana e per ogni controversia che dovesse insorgere 
per l'esecuzione o interpretazione del presente contratto sarà competente a decidere, in via esclusiva, il Tribunale di 
Salerno. 

 
Montecorvino Pugliano, ____ / ____ / _________ 
 



 

 

Firma del 
partecipante 

 
Fondazione Saccone 
(timbro e firma) 

 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. il partecipante dà atto della propria approvazione specifica delle clausole 
e pattuizioni seguenti: 2) DIRITTO DI RECESSO E PENALE; 3) TERMINI DI PAGAMENTO E RISOLUZIONE PER 
INADEMPIMENTO; 4) VARIAZIONE DEL CORSO E DELLA SEDE, DIRITTO DI RECESSO; 5) ATTESTATO DI FREQUENZA; 
6) FORO COMPETENTE. 
 

 

Firma del 
partecipante 

 
Fondazione Saccone 
(timbro e firma) 

 
 

  



 

 

 
Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 

 
In conformità con l’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito indicato come GDPR – General Data Protection 
Regulation), FONDAZIONE SACCONE., in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, Le fornisce le 
seguenti informazioni: 
 
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento dei Dati è FONDAZIONE SACCONE con sede legale in Via Giuseppe Ungaretti 43 – 84090 
Montecorvino Pugliano (Sa). 
 
2. LA FINALITA’, LA BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E LA NATURA DEL CONFERIMENTO 
I dati personali - raccolti attraverso il presente modello di iscrizione saranno raccolti e trattati, nel rispetto delle norme 
di legge, di regolamento e dei principi di correttezza e tutela della Sua riservatezza, per finalità relative a regolarizzare 
la sua registrazione al Corso. In particolare la base giuridica del trattamento è: a) per adempiere agli obblighi di legge; 
Consenso non richiesto 
b) per assolvere gli obblighi amministrativi, contabili e fiscali legati al pagamento della quota di partecipazione al corso; 
Consenso non richiesto 
c) per le attività di selezione e valutazione per valutare l’eventuale assegnazione di borse di studio sulla base dell’analisi 
del curriculum ricevuto e del colloquio conoscitivo; Consenso non richiesto 
d) per la trasmissione di materiale informativo e promozionale sulle attività istituzionali della società; Consenso 
richiesto 
Per i punti a) e b) la base giuridica del trattamento è conforme all’articolo 6 par. 1 lett .c) del GDPR 2016/679 per la 
quale il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. La 
natura del conferimento è obbligatoria. 
Per il punto c) la base giuridica del trattamento è conforme all’articolo 6 par. 1 lett. b) del GDPR 2016/679 per la quale 
il trattamento è necessario per l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. La natura del conferimento è obbligatoria. Per il punto d) la base 
giuridica del trattamento è conforme all’articolo 6 par. 1 lett. a) del GDPR 2016/679 per la quale il trattamento è per 
finalità commerciali e promozionali. La natura del conferimento è facoltativa. 
 
3. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI – AMBITI DI COMUNICAZIONE 
I suoi dati personali saranno trattati dal nostro personale ufficialmente incaricato. I suoi dati potranno essere 
comunicati all’esterno della società per dare attuazione a tutti i necessari adempimenti di legge e per garantire le 
finalità indicate nella presente informativa. In particolare i Suoi dati potranno essere comunicati a: 
a) Enti o Uffici Pubblici in funzione degli obblighi di legge e/o contrattuali; 
b) Società partner terze parti che operano negli ambiti della formazione e consulenza, per finalità promozionali e 
commerciali (previo esplicito consenso). 
I dati saranno trattati per tutta la durata del rapporto di lavoro ed anche successivamente per l’espletamento di tutti 
gli adempimenti di legge. 
Presso il Titolare del trattamento è possibile richiedere la lista aggiornata dei responsabili esterni del trattamento. 
 
4. TRASFERIMENTO DATI PERSONALI A PAESI TERZI O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 
La società utilizza la piattaforma in cloud Onedrive di Microsoft Office 365. Microsoft ha aderito al programma 
bilaterale UE-USA Privacy Shield impegnandosi a tutelare la privacy dei cittadini europei collocando i suoi server nella 
UE, pertanto, alcun dato viene trasferito al di fuori dell’U.E. 
 
5. CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 



 

 

I dati relativi al curriculum vitae saranno conservati per 24 mesi e all’interno di questo periodo potrai da noi essere 
contattato per aggiornare lo stesso e prolungare quindi i tempi di conservazione; diversamente, i dati relativi al tuo CV 
saranno distrutti. 
 
6. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica 
o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, ha diritto di opporsi al trattamento, 
di proporre un reclamo a un’autorità di controllo. L’Interessato ha diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento 
senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Per l’elenco completo 
ed esaustivo dei diritti esercitabili dall’interessato si rimanda agli art. 15 e ss. del GDPR 2016/679. 
È possibile esercitare i diritti dell’interessato contattando il titolare del trattamento. 
 
7. TRATTAMENTI AUTOMATIZZATI 
La società non effettua trattamenti automatizzati che prevedono la profilazione. 

 
Il/La Sottoscritto/a ________________________________________________ 

 
DICHIARA 

di aver ricevuto da FONDAZIONE SACCONE l'informativa e di averne preso visione ai sensi 
dell'articolo 13 e di essere stato messo al corrente dei suoi diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR 
2016/679. 
 
Montecorvino Pugliano, ______ / ______ / _________ 
        

Firma del partecipante  

 
Ai fini della trasmissione di materiale informativo e strutturale sulle attività istituzionali di 
FONDAZIONE SACCONE (barrare con una X) 
 
  Presto il consenso     Non presto il consenso 
    
  

Firma del partecipante  
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