Iscritto al n° 185 del Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia
Ente Formatore accreditato dal Ministero della Giustizia con Pdg 4/6/2012 n° 324

-

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO PER MEDIATORE CIVILE
PORTOFERRAIO DAL 05 MAGGIO AL 06 MAGGIO 2018
CORSO DI 18 ORE
COMPILARE ED INVIARE A MEZZO VIA FAX AL NUMERO 05651989112, OPPURE VIA EMAIL
ALL’INDIRIZZO segreteria@resaequaeadr.it

LUOGO PORTOFERRAIO
DATA PRESCELTA MAGGIO 2018

Quota di partecipazione: € 250,00

del 18 aprile 2011).

(IVA esente in base alla Risoluzione n.47/E dell'Agenzia delle Entrate

*dati obbligatori
DATI DEL PARTECIPANTE
Cognome* _______________________________Nome*__________________________________________
Residenza*: Via__________________________________________________n°__________cap___________
Città______________________________________________________________Provincia_______________
C.F.*_____________________________________P.IVA*:_________________________________________
Cellulare*_______________________________e-mail*: __________________________________________

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
L’iscrizione al corso è regolata dalle seguenti condizioni generali.
1. ISCRIZIONE DEL PARTECIPANTE E MODALITA’ DI PAGAMENTO – L’iscrizione si effettua con il pagamento integrale
della quota di partecipazione e l’invio di copia del bonifico e del presente modulo compilato in ogni sua parte e
sottoscritto dall’intestatario, al VIA FAX AL NUMERO 05651989112, OPPURE VIA EMAIL ALL’INDIRIZZO
segreteria@resaequaeadr.it Carta di credito o assegno nella sede di Portoferraio.
L’iscrizione si perfeziona al momento della ricezione della documentazione richiesta completa in ogni sua parte.

Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario a favore RES AEQUAE ADR SRL sul c/c 5613 acceso
presso la Banca dell’Elba, – IBAN IT89E0704870740000000005613, intestato a RES AEQUAE ADR srl;
Si prega di indicare la causale: “Iscrizione corso per Mediatore Civile” seguito dal nome e cognome del partecipante.
2. ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEL CORSO – Il corso è organizzato e fornito da Res Aequae ADR SRL, ente di
formazione accreditato presso il Ministero della Giustizia con Pdg del 04/06/2012 n° 324.
Per cause di forza maggiore, esigenze didattiche o motivi organizzativi, sede, date e docenti del corso potranno subire,
anche a corso iniziato, variazioni, che saranno comunicate ai partecipanti con la massima tempestività.
3. ANNULLAMENTO O RINVIO – Res Aequae ADR Srl si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso in programma
nella sede prescelta dall’iscritto, qualora non si raggiungesse il numero minimo di dieci (10) partecipanti previsto per
lo svolgimento di ciascun corso. In tal caso Res Aequae ADR Srl rimborserà l’intero importo ricevuto senza oneri
aggiuntivi. L’iscritto, tuttavia, potrà, in caso di annullamento o rinvio del corso nella sede prescelta, scegliere
rispettivamente di svolgere il corso in un'altra sede (qualora vi siano altri corsi attivi ed ove vi sia ancora disponibilità
di posti) oppure bloccare la propria iscrizione per la frequenza del corso alle date a cui lo stesso è stato rinviato. In tali
ipotesi, l’iscritto dovrà esprimere il proprio consenso al trasferimento di sede o a voler partecipare all’edizione
successiva mantenendo la propria iscrizione, per iscritto, inviando un documento via e-mail all’indirizzo:
segreteria@resaequaeadr.it
4. SOSTITUZIONE ED ASSENZE DEL PARTECIPANTE – Il partecipante avrà diritto a sostituire a sé un'altra persona
esclusivamente prima dell’inizio del corso, mediante comunicazione a Res Aequae ADR Srl, entro sei giorni lavorativi
precedenti alla data di inizio del corso, via fax al numero VIA FAX AL NUMERO 05651989112, OPPURE VIA EMAIL
ALL’INDIRIZZO segreteria@resaequaeadr.it
con l’indicazione del nominativo del partecipante sostitutivo. Eventuali assenze del partecipante durante lo
svolgimento del corso non daranno diritto alla restituzione della quota di partecipazione versata, né alla sostituzione
del partecipante.
5.DIRITTO DI RECESSO – All’iscritto è attribuita la facoltà di recedere dal presente contratto mediante comunicazione
da farsi pervenire a Res Aequae ADR Sr., a mezzo FAX AL NUMERO 05651989112, OPPURE VIA EMAIL ALL’INDIRIZZO
segreteria@resaequaeadr.it
entro e non oltre 5 giorni dalla data di inizio del corso a cui il partecipante si è iscritto ed ha il diritto, in tal caso, alla
restituzione del 50% della somma versata; restando inteso che il partecipante, oltre tale termine, perderà ogni diritto
ad ottenere la restituzione, anche parziale, dell’importo capitale della quota d’iscrizione eventualmente versata.
Inoltre, al partecipante che agisca in qualità di Consumatore ai sensi dell’art. 3 lettera a) del Dlgs. 206 del 2005
(“Codice del Consumo”) è attribuita la facoltà di recedere dal presente contratto entro il termine di dieci giorni
lavorativi dalla sottoscrizione del presente contratto, con l’invio di una comunicazione a mezzo FAX AL NUMERO
05651989112, OPPURE VIA EMAIL ALL’INDIRIZZO segreteria@resaequaeadr.it

6. RILASCIO ATTESTATO –
La frequenza del corso verrà certificata da apposito Attestato. Tale Attestato, unitamente al possesso degli altri
requisiti previsti dal D.M. 18 ottobre 2010, n. 180, consente di ottenere la qualifica di Mediatore Civile e di potersi
iscrivere presso un Organismo accreditato presso il Ministero della Giustizia.

7. CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE E FORO COMPETENTE – Per ogni controversia inerente l’esecuzione, interpretazione
o risoluzione del presente contratto le parti convengono di tentare, prima di ogni altra iniziativa, la risoluzione bonaria
della controversia attraverso una procedura di conciliazione dinanzi da un organismo tra quelli iscritti nel Registro del
Ministero della Giustizia nella città di Livorno e scelto da RES AEQUAE ADR SRL. In caso di successivo ricorso, il foro
competente è quello di Livorno.
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – I dati personali raccolti mediante la sottoscrizione del presente contratto
saranno trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici da Res Aequae ADR S.r.l., con sede a Portoferraio in via
G.Giardini N.8, che ne sarà autonomo titolare e responsabile per il trattamento. I dati personali saranno utilizzati nel
rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal D.Lgs. n. 196/2003 e dalle altre norme vigenti in
materia. Le peculiari finalità del trattamento dei dati personali sono principalmente quelle di: a) fornire i servizi
contrattualmente previsti ai fini dello svolgimento del corso, b) fornire le informazioni e/o inviare comunicazioni
relative al corso; c) risalire ad autori di eventuali illeciti solo in caso di specifiche richieste e per conto delle autorità
competenti; d) fornire i dati al Ministero della Giustizia ai fini del rilascio dell’attestato. Il titolare dei dati potrà
accedere ai propri dati in qualsiasi momento ed esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03 nei confronti di
ciascuno dei titolari del trattamento mediante comunicazione scritta da inviarsi a Res Aequae ADR SRL Portoferraio in
via G.Giardini N.8
Con la sottoscrizione del presente modulo autorizzo il trattamento dei miei dati personali e do atto di aver ricevuto
preventiva ed adeguata informativa al riguardo.
Esprimo specifico consenso all’invio di materiale pubblicitario relativo alle attività svolte da Res Aequae ADR srl
essendo stato informato circa le finalità e modalità con le quali la Società stessa tratterà i miei dati [ ] SI [ ] NO

Luogo e data____________________

Firma ____________________________

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., il Partecipante accetta ad ogni effetto di legge le clausole delle
Condizioni generali di contratto nn. 2. “Organizzazione e svolgimento del Corso”; 3. “Annullamento o rinvio”; 4.
“Sostituzione e assenze del Partecipante”; 5. “Diritto di recesso”; 7. “Clausola compromissoria”. 8 “Trattamento dei
dati personali”.

Luogo e data____________________________

Firma ____________________________

