
REGOLAMENTOECONDIZIONI

1.COSTOEMODALITA’DI PAGAMENTO
Il costo dell’intero corso di formazione è di € 420,00 oltre IVA 22%(Per i Gestori dellaCrisi, iscritti
presso l’O.C.C. del Comune di Acireale o l’O.C.C. dell’ODCEC di Catania, sarà applicata una
riduzione del 15%.)

L’iscrizione sarà perfezionata al ricevimento della ricevuta del pagamento dellaquota d’iscrizione,
che dovrà effettuarsi tramite bonificobancarioa favore di:
ASSOCIAZIONEIDIRITTI DELDEBITORE-CATANIA
UNICREDITVIATORINO CATANIA IBAN IT66A0200816926000105064073

Il cri terio di selezione sarà l'ordine di arrivo cronologico delle mail di richiesta iscrizione al corso. Ai
fini organizzativi, nonché per permettere una ottimale fruibilità del corso con un numero non
eccessivo di partecipanti, l’Associazione si riserva la possibili tà - in base al numero di richieste di
iscrizione pervenute - di indire ulteriori sessioni da effettuare in contemporanea o differite nel
tempominimo necessario.

2.OGGETTO
Oggetto del presente contratto è laerogazione del corso sopra indicato
Per l’avvio dei corsi è previsto il numerominimodi 35 partecipanti.

3.ISCRIZIONE
L’iscrizione s’intende avvenuta quando il par tecipante avrà inviato copia del presente stampato
debitamente compilato e firmato, via fax ai n. 095 2937567 – 095 310314 o per mail a:
idirittideldebitore@gmail.com ferme restando le specifiche di cui al punto 1 sulle modali tà di
pagamento.

4.SEDEEDATEDEI CORSI
Il corso si terrà preferibilmente nei giorni di venerdì e sabato. La data di inizio del corso e la sede
sarà comunicata in tempo utile.
L’Associazione “I Diritti del debitore” (detta in seguito Associazione), nella quali tà di Ente
organizzatore, potrà in ogni momento comunicare eventuali variazioni, relative al calendario dei
corsi e allasede.



5.DISDETTAPARTECIPAZIONE
Il Professionista prima dell’inizio del corso potrà annullare l’iscrizione, con comunicazione scri tta
all’Associazione viamail
Tuttavia, lo stesso nominativo arà in ogni caso tenuto acorrispondere all’Associazione - a ti tolo di
penale - il 50%dellaquota previstadi partecipazione.
Il Professionista non avrà diri tto a nessun rimborso della quota di partecipazione qualora invii la
disdetta dopo l’inizio del corso, o non si presenti al corso alla data stabili ta, o ne interrompa la
frequenza per causeemotivi non riferibili all’Associazione.

6.RINVIOOCANCELLAZIONEDELCORSOD’AGGIORNAMENTOPROFESSIONALE
L’Associazione - per motivi organizzativi - si riserva il diri tto di rinviare il corso d’aggiornamento
professionale a calendario, dandone semplice comunicazione scri tta al professionista. In questo
caso, l’Associazione stabilirà una nuova pianificazione del corso e la quota di partecipazione già
versatapotrà essere utilizzataacopertura del corso riprogrammato.

7.TRATTAMENTODEIDATIPERSONALI
I dati forniti saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici, nonché manuali, nel
pieno rispetto delle norme dI legge a tutela delle persone e di altri soggetti, in ottemperanza al
decreto legislativon. 196 del 30/06/03 esuccessivemodifiche e/o integrazioni.
L’utilizzo di tali dati sarà esclusivamente di uso interno. È facoltà del Professionista richiederne la
rettifica e la cancellazione in qualsiasi momento, scrivendo alla Associazione. Titolare delle
informazioni fornite è l’Associazione, nellapersona del Presidente Rag. SalvatoreAlessandro.

8.FOROCOMPETENTE
Per qualsiasi controversia inerente al presente contratto il foro competenteè quello di Catania.
Catania, _________________________

FIRMA
__________________________

In relazione al D. Lgs196/03 e successivemodifichee/o integrazioni, fornisco il mioconsenso
rispetto al trattamento dei dati personali, i quali saranno utilizzati esclusivamente per l’integrale
esecuzione del presente contratto.
Catania, _________________________

FIRMA
__________________________

Allega
•Copia ricevutadel versamento dellaquota di iscrizione.
•Copiadel documento di riconoscimento in corso di validità.



SEGRETERIAORGANIZZATIVA
Associazione “I Diritti del debitore”
ResponsabileOrganizzativo
Giuseppe Trovato (Cell. 3489258126)
Corso Sicilia, 24scalaA1° piano
95131 CATANIATel. /Fax095 310314 - 3451351482
idirittideldebitore@gmail.com
www.idiri ttideldebitore.com

O.C.C. Commercialisti Catania - SegreteriaD.ssa Carciotto
ViaGrotte Bianche 150
95128 CATANIA
Tel. 095 312142
organismocrisi@odcec.ct.i t
http:/ /www.odcec.ct.i t


