
 MODULO DI ISCRIZIONE 
 

CORSO ABILITANTE IN ESPERTO NEGOZIATORE DELLA CRISI D’IMPRESA  
AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 118/2021 E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

ANNO 2022 
 
 

  Cognome_____________________________________________Nome________________________________________ 

 
  Luogo e data di nascita________________________________________________________________________________ 
 
  Residente in______________________________Via____________________________________CAP________________ 
 
  Codice Fiscale__________________________________Parita IVA_____________________________________________ 
 
  Cellulare____________________________ E-mail _________________________________________________________ 
                 
  *In qualità di________________________________ presso l’Ordine di_________________________________________ 
  Avvocato, altra tipologia di Professionista che si prega di specificare.                                                                              

                                          

 

 DATI PER LA FATTURAZIONE 
Cognome e Nome o Ragione Sociale______________________________________________________________________ 

Indirizzo sede profess.________________________________n.___ Località ________________CAP__________________ 

Codice Fiscale/Partita IVA______________________________________________________________________________ 

CODICE DESTINATARIO O PEC per la trasmissione: _______________________________________ __(INDICARE 0000000 SE 

NON OCCORRE FATTURA) 

                                                                                 

                                                                                   PROCEDURA D’ISCRIZIONE 
 

 Costo di iscrizione al Corso: € 732,00 (compresa IVA al 22%) 
 Il pagamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario sul Conto Corrente Bancario intestato a: 
Scuola di alta Formazione del Salento - Banca Popolare Pugliese - Filiale Piazza Mazzini 56 – 57, Lecce 

     IBAN: IT82T0526216081CC0811336456 
   CAUSALE: Titolo del corso, Cognome e Nome dell’iscritto              
 

 L’ iscrizione avverrà solo in seguito alla ricezione congiunta del modulo d’iscrizione compilato in ogni 
campo insieme con la ricevuta del bonifico bancario.  
Entrambi dovranno essere inviati solo ed esclusivamente per e-mail all’indirizzo 
safdelsalento@odclecce.it, alla c.a. del Dott. Federico Felline, allegando : 
- scheda d’iscrizione debitamente compilata ed inviata in word ed in pdf (con firma) e completa dei 

dati per la fatturazione elettronica 
- copia del bonifico bancario 
 

              La quota non è rimborsabile salvo casi di effettiva impossibilità alla frequenza.                                                                         
  
   
  
Luogo ,__________     Data ___________                                                      Firma_______________________________ 

 

mailto:safdelsalento@odclecce.it


 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali (art.13 del Regolamento UE 2016/679) 

 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali relativi agli utenti è la SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DEL 

SALENTO (“SAF”), istituita presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecce, con sede 

in Lecce (Italia) alla D. Fontana n. 20/22, nella persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Tel. 

0832.498067, E-mail safdelsalento@odclecce.it. 

Responsabile della protezione dei dati 

Il Responsabile per la protezione dei dati dell’’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecce 

può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@odclecce. 

Finalità del trattamento e base giuridica 

I dati personali forniti per l’iscrizione ai corsi di formazione proposti formano oggetto di trattamento nel rispetto della 

normativa citata; in particolare, ti informiamo che i dati personali riportati sulla scheda di iscrizione o altrimenti 

acquisiti saranno trattati elettronicamente e con operazioni manuali per l’adempimento di ogni onere relativo 

all’iscrizione ai corsi di formazione, nonché per finalità connesse all’espletamento di tutte le attività di formazione e 

organizzative connesse (compreso la tenuta, all’aggiornamento dei dati degli iscritti ai corsi SAF).  

La base giuridica è rinvenibile nell’esecuzione di un contratto o nell’esecuzione di misure precontrattuali e 

nell’adempimento a obblighi previsti in ambito fiscale e contabile (per l’emissione delle fatture o ricevute fiscali).  

Si informa l’iscritto, inoltre, che la SAF potrà utilizzare l’indirizzo di posta elettronica dell’iscritto anche per l’invio 

di newsletter informative relative alla promozione di ulteriori eventi o attività formative, a meno che lo stesso iscritto 

non rifiuti tale uso esercitando il diritto di opposizione con le modalità più oltre esposte. 

Natura del conferimento dei dati 

Il conferimento di tutti i dati richiesti nei moduli è obbligatorio, in quanto indispensabili per perfezionare l’iscrizione 

e contattare l’iscritto in caso di necessità; il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di ottenere l’iscrizione 

e l’accesso ai corsi o agli eventi. 

Destinatari dei dati 

Per la gestione delle attività amministrativo-contabili, per l’espletamento delle attività necessarie alla gestione dei dati 

stessi per le finalità sopra indicate e per l’attività di comunicazione e informazione relativa ai corsi, i dati personali 

saranno comunicati e trattati da soggetti autorizzati al trattamento, operanti all’interno della SAF, e potranno altresì 

essere comunicati a soggetti terzi ai fini del riconoscimento dei crediti formativi.  

I dati personali verranno trattati anche da soggetti esterni, formalmente nominati dall’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecce, a norma dell’art. 28 del RGDP, quali Responsabili del trattamento.  

Trasferimento dei dati 

La SAF non trasferirà i dati personali né in Stati membri dell’Unione Europea, né in Stati terzi non appartenenti 

all’Unione Europea. 

Periodo di conservazione dei dati 

I dati personali conferiti sono trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono raccolti 

e archiviati e/o custoditi in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e fiscale, 

nonché per adempiere anche a obblighi di legge e di regolamento (es. per garantire la verifica circa la formazione 

obbligatoria effettuata dall’iscritto). 

Diritti dell’interessato e modalità di esercizio  

L’iscritto può esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679 (diritto di accesso, rettifica, 

cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità dei dati, opposizione al trattamento e a qualsiasi processo 

decisionale automatizzato) inviando una semplice e-mail all’indirizzo safdelsalento@odclecce.it. 

Si ricorda inoltre che l’interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante per la protezione 

dei dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati 

personali. 


