FORM.MED. G&F
SCHEDA DI ISCRIZIONE

CORSO PER MEDIATORE PROFESSIONISTA
AGGIORNAMENTO
AI SENSI DELL’ART. 18 LETTERA

g del D.M. 180/2010
Il/la sottoscritto/a conferisce i seguenti dati personali ed il possesso dei seguenti requisiti:
Nome……………………………..……….Cognome…………...……….……………….…

FORM.MED. G&F Formazione e Mediazione

Luogo e data di nascita………….…….…………….….……….………..…………..……

Ente accreditato dal
Ministero della Giustizia
con P.D.G. del 27 giugno
2012 con cui è stata
disposta l'iscrizione al n.
330 nel Registro degli
Enti di Formazione
abilitati
a
svolgere
l’attività di formazione
per la mediazione tenuto
presso
la
Direzione
Generale del Ministero
della Giustizia ai sensi
dell’art.17 del D.I. 18
ottobre 2012 n°180

via:……………………………….n°.…….Città…..………………………….CAP……... ..
Codice Fiscale …………………………………………P.IVA ….…………………………
Tel.………………..…………Fax……………….…..….Cell.………......….........................
E-mail …..…………………..……………..………………………………………………
Titolo Abilitativo di mediatore ottenuto presso ……..……………………………………

Compilazione e invio della scheda: Per perfezionare l’ iscrizione al Corso la scheda, compilata e sottoscritta in
tutte le sue parti, deve essere inviata via e-mail, via fax o consegnata a mano presso la Segreteria dell’ente.
Inoltre alla domande deve essere allegata la copia dell’avvenuto pagamento o dell’acconto obbligatorio e copia
di documento d’identità in corso di validità. Quota di partecipazione al corso :La quota di partecipazione al
corso formativo è di € 280,00 (non è dovuta IVA). Modalità di versamento di quota di iscrizione: Il
versamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente
intestato a FORM.MED. G&F presso Banca Popolare Sant’Angelo ag. di Agrigento Quadrivio
Spinasanta - IBAN: IT06P0577216602000000002085, con la Causale: “saldo iscrizione Corso
di aggiornamento Mediatore civile sede di: Agrigento, preceduta dal nome e cognome dell’iscritto.
Caratteristiche del corso: Corso: “Aggiornamento Mediatore professionista” edizione maggio 2013. Corso a
numero chiuso: massimo 30 partecipanti per classe. Durata: il corso ha la durata di 18 ore. Il corso prevede
due moduli divisi in due giornate uno teorico e l’altro pratico, con valutazione finale, salvo modifiche da
comunicare entro tre giorni dall’inizio del corso o eventualemnte nella prima giornata di corso. Periodo del
Corso: aprile 2013. Orario: dalle ore 9.00 alle ore 14.00 – dalle ore 15.00 alle ore 19.00, per due giorni
anche non consecutivi, comprensivo delle prove finali di valutazione, per un totale di 18 ore. Frequenza
del corso: la frequenza all’intera durata del corso è obbligatoria per conseguire validamente l’aggiornamento del
titolo di mediatore, di cui all’art. 18, comma 2 g) D.M. n. 180/10. Destinatari: possono iscriversi tutti i
mediatori abilitati. Attestato: al termine del corso di aggiornamento professionale, previo superamento della
prova di valutazione finale, la società rilascia al partecipante un attestato di frequenza al corso di aggiornamento
per mediatori, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. L’attestato di superamento del corso
mantiene al mediatore la qualifica di “mediatore civile”, che è il requisito di formazione, richiesto dall’art. 18,
comma 2, lett. g) del D.M. n. 180/2010, per poter mantenere l’iscrizione nell’elenco dei mediatori di organismi
di mediazione pubblici e privati iscritti nel Registro del Ministero della giustizia (D.Lgs. n. 28/10 e DM n.
180/2010). CONTATTI per iscrizioni ed ulteriori informazioni: sito Internet: www.formmedgef.it - e-mail:
formazione@formmedegef.it - tel. 0922525691 fax. 0662294988 - cell. 3472608415

Sede legale: Via M.Cimarra, 19 AGRIGENTO Tel\fax 0922.525691- cell. 3472608415
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FORM.MED. G&F

CLAUSOLE CONTRATTUALI
L’iscrizione si perfeziona al ricevimento da parte della società della
presente scheda, compilata e sottoscritta in tutte le sue parti, unitamente alla
copia di documento d’identità in corso di validità e di copia autenticata
dell’attestato di mediatore, e di copia dell’avvenuto versamento della quota
di iscrizione o dell’acconto richiesto, a mezzo e-mail o consegnata a mano
presso la Segreteria dell’ente. Verranno accettate le prime sessanta
domande ricevute.
2. La società si riserva la facoltà di annullare o rinviare il Corso in
programma dandone comunicazione ai partecipanti via e-mail entro cinque
giorni lavorativi precedenti alla data di inizio del Corso. In caso di
annullamento o rinvio del Corso nella sede prescelta, i richiedenti hanno
anche la facoltà di mantenere la propria iscrizione manifestando per iscritto
(via email) all’indirizzo sopra indicato per la frequenza del Corso alle date a
cui lo stesso è stato rinviato. La società per esigenze di carattere
organizzativo ha la possibilità di modificare il programma, la sede e gli orari
del Corso, nonché di provvedere alla sostituzione dei docenti con altri di
equivalente preparazione professionale.
3. Il richiedente dichiara di essere in possesso di uno dei requisiti previsti
dalla normativa vigente per la partecipazione al Corso, sulla base di quanto
indicato nella presente scheda alla voce “Caratteristiche del corso”.
4. Per ogni controversia che dovesse insorgere nell’esecuzione,
interpretazione o risoluzione del presente contratto, le parti convengono di
tentare, preliminarmente ad ogni altra iniziativa, una composizione bonaria
della controversia attraverso un tentativo di mediazione presso un organismo
di mediazione iscritto al Ministero della Giustizia. Qualora il tentativo di
conciliazione dovesse fallire, il Foro competente sarà quello di Agrigento.
Sede dei corsi: via Mazzini 104/C Agrigento – vicolo Cirrito n°1 Alia (PA)
– via delle Sirene n°11 Marsala (TP).
Agrigento,
firma

1.

_______________________________________
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
‐ Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di
protezione dei dati personali"), La informiamo che i dati personali
acquisiti saranno trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici,
direttamente e/o tramite terzi, esclusivamente per l’adempimento di ogni
onere relativo alla partecipazione al corso (come, ad es. la predisposizione
dell’elenco dei partecipanti, l’addebito contabile delle quote di
partecipazione, l’invio di informazioni sul corso). Le rammentiamo che il
conferimento del consenso è facoltativo, ma in sua assenza non sarà
possibile eseguire gli adempimenti contrattuali, contabili e fiscali che
consentono la regolare partecipazione al Corso.
Agrigento,
firma
_________________________________________
INFORMATIVA PRIVACY EX ART. 13 D.LGS. 196/2003
Gentile Signore/a, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di
protezione dei dati personali”), il trattamento delle informazioni che la
riguardano è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza ed
alla tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. In ottemperanza all’art. 13
del D.lgs. n. 196/2003, le forniamo le seguenti informazioni. I dati sono
volontariamente conferiti per le seguenti “finalità”: - gestire le iscrizioni e
gli altri adempimenti ed oneri collegati alla partecipazione al Corso di
formazione (ad es. la predisposizione dell’elenco dei partecipanti, l’addebito
contabile delle quote di partecipazione, l’invio di informazioni sul corso); eseguire obblighi di legge, regolamento, normativa comunitaria; Il
trattamento dei dati deve rispettare la normativa sulla “privacy” ed è
effettuato nei limiti strettamente pertinenti alle attività e “finalità” della
Form.med. G&F. La società segnala che i dati potranno anche essere trattati
per adempiere a necessità amministrative e/o contabili, elenchi di indirizzi,
mailing list, formulare documenti necessari alla gestione, o ad obblighi
fiscali e/o legali, comunicare informazioni, inviare corrispondenza, o e-mail.
Il trattamento dei dati è effettuato sia con modalità cartacee, sia con l’ausilio
di strumenti elettronici e prevede l’utilizzo di banche dati. Il trattamento è
svolto in modo da garantire l’osservanza della normativa sulla privacy, la
sicurezza e la riservatezza dei dati, e deve essere effettuato con delle logiche
che organizzano i dati che sono ritenuti indispensabili per adempiere gli

obblighi, le attività e le finalità precedentemente indicati. In base al D.L.gs.
n. 196/093, il conferimento del consenso è facoltativo, ma la sua mancanza
rende impossibile eseguire quegli adempimenti contrattuali, contabili e
fiscali che consentono la regolare partecipazione al Corso. Il conferimento
dei dati di nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, comune,
provincia, codice fiscale e/o partita iva, posta elettronica è tuttavia,
“obbligatorio” per iscriversi ai corsi di formazione della Form.med., perché
senza tali dati non si può considerare perfezionata l’iscrizione. Il
conferimento dei dati sulla iscrizione all’Albo professionale o al Registro dei
Praticanti è obbligatoria per il corso di “Mediatore Professionista”, in
considerazione dei requisiti di partecipazione previsti dal D.M. n. 180/2010.
Il conferimento dei dati di telefono, cellulare, fax è “facoltativo” e consente
alla società di fornirle le informazioni e le comunicazioni relative al corso
prescelto, ai servizi fruibili dai partecipanti (ad es. inserimento, su richiesta,
in mailing list), nonché sulle altre attività svolte dalla società. Il rifiuto di
fornire tali dati, tuttavia, potrebbe comportare la mancata, o parziale
esecuzione del servizio da parte della società. Qualora, nell’ambito delle
finalità indicate nella informativa, sia necessario che i dati trattati siano
diffusi o comunicati a terzi, quali enti, o altre società, o persone fisiche per
lo svolgimento delle attività di gestione di incassi e pagamenti derivanti
dall’esecuzione del contratto, di contabilità, di adempimenti fiscali, di
sistemi informativi, di postalizzazione, di Mailing List per l’invio dei
materiali informativi e promozionali della società, la stessa designerà tali
soggetti come titolari, responsabili, o incaricati del trattamento dei dati. I
dati non divulgati o diffusi a terzi, saranno trattati ad uso esclusivo interno,
limitatamente all’organizzazione del servizio da fornire all’interessato (ad
es. iscrizione), salvo l’adempimento di obblighi di legge. I dati saranno
comunicati solamente ai soggetti che nell’organizzazione interna della
società (composta da soci e da collaboratori anche esterni) saranno indicati
come titolari, responsabili, o incaricati del trattamento dei dati. In
particolare, i dati potranno essere conosciuti da operatori che gestiscono le
iscrizioni ed i servizi legali, da strutture che assolvono compiti tecnici di
supporto, o attività strumentali ai fini sopra indicati (ad es. etichettatura,
spedizione, etc). Il trattamento potrà avvenire nelle stesse sedi dei soggetti
che potranno svolgere i suddetti sevizi di supporto e/o strumentali. La
informiamo, infine, che la normativa sulla protezione dei dati personali
conferisce all’interessato la possibilità di esercitare degli specifici diritti nei
confronti del titolare del trattamento, indicati all’art. 7 del “Codice della
privacy”, qui di seguito riportato: 1. L’interessato ha diritto di ottenere la
conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2.
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati
personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2; e) dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L’interessato ha diritto di
ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le
operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato. 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in
parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di
dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
Io, sottoscritto ………………………………………………………. dichiaro
di aver preso visione della presente informativa e di averne ricevuto copia.
Agrigento,
firma
_______________________________________________
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