
ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

MODULO DI ISCRIZIONE
MasterClass

in gestione della crisi da sovraindebitamento

€ 1.000+IVA

DATI DEL PARTECIPANTE - (*) CAMPI OBBLIGATORI

DATI PER LA FATTURAZIONE – TUTTI I CAMPI OBBLIGATORI

AGEVOLAZIONI

Nome* Cognome*

Titolo di studio Funzione

Società Settore

Indirizzo CAP. Città Provincia

Indirizzo* CAP.* Città* Provincia*

Tel. Cell.*

Codice Fiscale* E-mail*

Luogo e Data di nascita*

Intestatario Fattura*

Data Firma (In caso di persone giuridiche, obbligatori timbro e firma del Legale Rappresentante)

Data Firma (In caso di persone giuridiche, obbligatori timbro e firma del Legale Rappresentante)

E-mail*

Invio tramite Codice Destinatario (codice di 7 caratteri)

Invio tramite PEC (per fatturazione elettronica)

P.IVA o Codice Fiscale*

A tutti i soggetti possessori di Partita IVA, con riferimento alla fatturazione elettronica obbligatoria dal 01/01/2019 e in applicazione delle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate (Circ. n. 8/E del 30/04/2018 e 
provvedimento attuativo n. 89757 del 30/04/2018), chiediamo di voler indicare la modalità di ricezione dei documenti fiscali adottata, tra quelle sotto indicate.

Eventuali diplomi o attestati di partecipazione, ove previsti, saranno rilasciati solo in caso di regolarità nei pagamenti.
Modalità di disdetta:
Ai sensi del D.Lgs. 206/2005 e s.m.i., potrà essere esercitato il diritto di recesso senza corresponsione di penali e senza doverne specificare le motivazioni, entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi prima 
della data dell’iniziativa. Il recesso dovrà essere esercitato entro il predetto termine con comunicazione scritta a mezzo via posta certificata. È’ inoltre possibile esercitare la comunicazione di recesso, entro 
lo stesso termine, mediante, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata A/R o via PEC entro le quarantotto ore successive. Le comunicazioni andranno 
indirizzate ai seguenti recapiti: Smart Frog S.r.l. PEC:  smartfrog@pec.it
A seguito del recesso, esercitato come sopra, provvederemo a riaccreditare gli importi eventualmente pagati, entro 30 (trenta) giorni dalla data di recesso. Oltre il termine sopra indicato ma entro la data 
di avvio dell’iniziativa, il recesso è consentito pagando un corrispettivo pari al 25% della quota di iscrizione a titolo di penale, che potrà essere trattenuta direttamente dalla nostra società, se la quota è già 
stata versata. La nostra società provvederà a emettere la relativa fattura. In assenza di recesso nei predetti termini, ovvero oltre la data di avvio dell’iniziativa, l’obbligo di pagamento dell’intera quota 
sussiste a prescindere dall’effettiva frequentazione dell’evento formativo. La legge applicabile è quella italiana. In caso di controversie il Foro competente è quello di Milano.

Formule di consenso
Se Lei ha meno di 18 anni, questo modulo deve essere sottoscritto dai Suoi genitori o dal Suo tutore.
Presa visione dell’informativa privacy:
• autorizzo, barrando di seguito la casella corrispondente, al trattamento da parte di Smart Frog S.r.L. dei Dati di contatto (informazioni relative al nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo, 
numero di telefono, numero di cellulare, indirizzo email) per finalità di marketing e comunicazione pubblicitaria, su iniziative promozionali, realizzate mediante modalità automatizzate di contatto (posta 
elettronica, sms e altri strumenti di messaggistica massiva, notifiche push ecc.) e modalità tradizionali di contatto (ad esempio, telefonata con operatore) ovvero per ricerche di mercato e indagini 
statistiche.

Il consenso è facoltativo: posso in ogni momento revocare la mia dichiarazione di consenso a Il Smart Frog S.r.l. per future comunicazioni di marketing inviando una mail all’indirizzo info@smart-frog.it

• autorizzo, barrando di seguito la casella corrispondente, Smart Frog S.r.l. al trattamento dei Dati di contatto (informazioni relative al nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo, numero di 
telefono, numero di cellulare, indirizzo email), per attività di marketing su prodotti e servizi della società Smart Frog S.r.l. ed anche di terzi appartenenti prevalentemente ai settori dell’editoria, della 
finanza, dell’economia, dell’industria, del lusso, dei servizi, delle telecomunicazioni, dell’Ict, delle assicurazioni e del no profit, realizzate mediante modalità automatizzate di contatto (posta elettronica, 
sms e altri strumenti di messaggistica massiva, notifiche push ecc.) e modalità tradizionali di contatto (ad esempio, telefonata con operatore) ovvero per ricerche di mercato e indagini statistiche

Il consenso è facoltativo: posso in ogni momento revocare la mia dichiarazione di consenso a Smart Frog S.r.l. per future comunicazioni di marketing su prodotti e servizi della medesima società ed anche 
di terzi appartenenti prevalentemente ai settori dell’editoria, della finanza, dell’economia, dell’industria, del lusso, dei servizi, delle telecomunicazioni, dell’Ict, delle assicurazioni e del no profit inviando 
una mail all’indirizzo info@smart-frog.it

       In caso di Ente Pubblico esente ex Art. 10 D.P.R. 633/72 come modificato dall’Art. 14 L. 537/93, barrare la casella.
Si dichiara che la spesa oggetto del presente contratto non rientra nell’ambito di applicazione della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari in quanto trattasi di spesa sostenuta dai cassieri, 
utilizzando il fondo economale, non a fronte di contratti di appalto.

Advance Booking Gestori della crisi P.S.I.

Iscrizioni multiple stessa azienda/Ente da 2 a 5 partecipanti da 5 a 10 partecipanti

Regime Split payment

Modalità di Pagamento

C.U.U.

Bonifico bancario

C.IG.

Do il consenso Nego il consenso

Do il consenso Nego il consenso



ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ART. 13 GDPR - GENERAL DATA PROTECTION REGULATION - REGOLAMENTO (UE) 679/16

CHI SIAMO
La società Smart Frog S.r.l. e l’associazione Protezione Sociale Italiana (di seguito “Società”), tratteranno i suoi dati in qualità di Titolare definendo 
pertanto finalità e modalità del trattamento.

PER QUALI FINALITÀ E SU QUALI BASI GIURIDICHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI I SUOI DATI PERSONALI
Il trattamento di dati personali deve essere legittimato da uno dei presupposti giuridici previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati 
personali come di seguito descritti.
Quanto alle categorie di cui ai punti A) e B) la Società tratterà i suoi Dati:
   • ai fini dell’iscrizione alla Masterclass, dell’erogazione dei servizi richiesti e del riscontro a segnalazioni e reclami. Tali trattamenti vengono svolti in 
adempimento degli obblighi pre-contrattuali e contrattuali, ed il conferimento dei dati è necessario per gestire il rapporto contrattuale, ferma la 
impossibilità, in difetto, di darvi corso;
   • al fine di gestire il rapporto dal punto di vista amministrativo e contabile, in adempimento di obblighi di legge;
   • al fine di gestire eventuali controversie, sia nella fase stragiudiziale che giudiziale, per esercitare o difendere i diritti della Società;
   • al fine di svolgere attività di marketing e comunicazione pubblicitaria, per conto proprio o di terzi, diretta ad informarla su iniziative promozionali, 
realizzate mediante modalità automatizzate di contatto (posta elettronica, sms e altri strumenti di messaggistica massiva, notifiche push, ecc) e modalità 
tradizionali di contatto (ad esempio, telefonata con operatore) ovvero per ricerche di mercato e indagini statistiche, ove lei ci rilasci apposito consenso;
Quanto alle categorie di cui al punto C), la Società tratterà i suoi Dati:
   • al fine di svolgere attività di comunicazione e sponsorizzazione dei percorsi formativi della Business School, su tutti i mezzi online e offline utilizzati 
dalla Società per tali finalità, ove Lei ci rilasci apposito consenso.

COME MANTENIAMO SICURI I SUOI DATI PERSONALI
La Società utilizza tutte le misure di sicurezza necessarie al miglioramento della protezione e la manutenzione della sicurezza, dell’integrità e 
dell’accessibilità dei Suoi dati personali. Tutti i suoi dati personali sono conservati sui nostri server protetti (o copie cartacee idoneamente archiviate) o 
su quelli dei nostri fornitori o dei nostri partner commerciali, e sono accessibili ed utilizzabili in base ai nostri standard e alle nostre policy di sicurezza 
(o standard equivalenti per i nostri fornitori o partner commerciali).

PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO LE SUE INFORMAZIONI
I Dati acquisiti e trattati in relazione all’attività oggetto del presente contratto saranno conservati per il tempo utile all’erogazione dei servizi oggetto del 
contratto. In ogni caso, i Dati saranno conservati, anche dopo l’esecuzione del contratto per il tempo strettamente necessario ai fini dell’adempimento 
di specifici obblighi normativi, nonché per l’eventuale necessità di accertamento.

CON CHI POSSIAMO CONDIVIDERE I SUOI DATI PERSONALI
Ai suoi dati personali possono avere accesso i dipendenti debitamente autorizzati, nonché i fornitori esterni, nominati, se necessario, Responsabili del 
trattamento, che forniscono supporto per l’erogazione dei servizi. I dati personali potranno essere comunicati altresì a terzi per rispettare ordini 
provenienti da pubbliche autorità a ciò legittimate ovvero per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria. Se necessario in relazione a particolari 
servizi o prodotti richiesti, i dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi che svolgono, in qualità di autonomi titolari del trattamento, 
funzioni strettamente connesse e strumentali alla prestazione di detti servizi o alla fornitura di detti prodotti (es. Poste, banche ecc.).

CONTATTI
Potrà chiedere modifiche o cancellazioni o avere maggiori informazioni al riguardo contattando la Società all’indirizzo e-mail info@smart-frog.it

I SUOI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI E IL SUO DIRITTO DI AVANZARE RECLAMI DINNANZI
ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO
Considerati i diritti che la Normativa Privacy conferisce agli Interessati, lei potrà, nei casi espressamente previsti, chiedere alla nostra Società l’accesso 
ai dati personali, come pure la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione al trattamento dei dati personali che la riguardano; opporsi, in tutto 
o in parte, al trattamento, oppure revocare il consenso al trattamento, nei casi e nei limiti previsti dalla normativa applicabile; ottenere la portabilità dei 
Dati che la riguardano; proporre reclamo dinanzi all’Autorità garante per la protezione dei dati personali.

QUALI DATI PERSONALI CHE LA RIGUARDANO POSSONO ESSERE RACCOLTI
Possono essere raccolte le seguenti categorie di dati personali che la riguardano:
A) Dati di contatto – informazioni relative al nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, numero di cellulare, indirizzo e-mail.
B) Altri dati personali – informazioni ulteriori che lei ci fornisce, anche all’interno del suo Curriculum Vitae;
C) Immagini video - fotografiche - audio– raccolte durante lo svolgimento del Master.


