
CERTIFICATO D’ISCRIZIONE

LABIRIMPRO

INFORMAZIONI CLIENTE INFORMAZIONI FATTURAZIONE

Nome e Cognome

nato/a                             

il

Indirizzo

Città     CAP

Prov.

Tel.

E-mail

Ragione Sociale per esteso

Indirizzo

Città     CAP

Prov.

Cod. Fiscale

P.IVA

INFORMAZIONI DI PAGAMENTO

Importo Totale € 

Acconto (30% del totale) €       Rata € 

Saldo € 

DATI PER BONIFICO

IBAN IT52G0311122800000000004839

Intestato a: MATTIA LUALDI

Gruppo UBI Banca - FIliale di Busto Arsizio

www.formazionecoach.com

Con la firma del presente contratto il sottoscritto dichiara di aver letto, di aver compreso e di attenersi ai termini e alle 
condizioni indicate da Formazione Coach.

Luogo e data        Firma 

Per Formazione Coach 





Legge sulla Privacy - Formula di acquisizione del consenso dell’interessato

Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 
196/2003, (documento di informativa n. 6426.1.170630.218104):
Consenso a trattare i dati comuni per le attività indispensabili al proseguimento del rapporto presta il suo consenso al 

trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate nella suddetta informativa come necessarie per permettere 
al Titolare una corretta gestione del rapporto ed un congruo trattamento dei dati stessi. Autorizzo inoltre Formazione 

Coach a diffondere immagini raccolte durante lo svolgimento dei seminari che coinvolgano la mia persona in qualunque 
modo ritenga opportuno, ivi compresa la pubblicazione di immagini fotografiche, riproduzioni audio e video in quanto 
destinate a scopo esclusivamente divulgativo e/o pubblicitario, non lesive della mia immagine ai sensi dell’art. 10 c.c. 
e leggi collegate, e nulla pretendo in merito.
Consenso a trattamenti ulteriori, non indispensabili per la continuazione del rapporto (selezionare le voci) - Presta il suo 
consenso al trattamento dei dati personali per le finalità facoltative sotto riportate?
•[si][no] Invio di informazioni commerciali tramite e-mail; •[si][no] Invio di informazioni commerciali tramite sms;
•[si][no] Invio di informazioni commerciali tramite e-mail relative a iniziative e offerte di società affiliate, controllate o 
partner commerciali.

Firma Leggibile: 

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI PER TUTTI I SEMINARI:

1.PREZZO e TERMINI DI PAGAMENTO – Il termine fissato 
per ilpagamento del prezzo ha carattere essenziale, di modo 
che, in casodi mancato o ritardato pagamento, il contratto 
si intenderà risolto automaticamente e ipso jure, senza 
necessità di alcuna formalità. L’Allievo inadempiente in tal 
caso dovrà corrispondere a titolo di penale il 30% dell’intero 
prezzo pattuito, autorizzando sin da ora Formazione Coach 
a trattenere a titolo di acconto quanto eventualmente già 
versato. A saldo avvenuto, Formazione Coach si impegna 
a concedere all’Allievo la facoltà di frequentare qualsiasi 
eventuale successiva edizione del seminario, ovunque 
tenuta, ove l’Allievo non abbia potuto partecipare al 
seminario stesso alla data sopra concordata.

2.OGGETTO - L’Allievo acquisisce il diritto a partecipare 
al seminario prenotato e a ricevere gli appositi materiali 

didattici.

3.VARIAZIONI - Per esigenze organizzative e al fine della 
buona riuscita del seminario, Formazione Coach si riserva 
l’insindacabile facoltà di effettuare modifiche a data, 
orari e/o sede del seminario stesso. Ogni variazione sarà 

comunque comunicata all’Allievo in forma libera e con 
anticipo di almeno 5 giorni lavorativi. Date e sedi dei corsi 

Formazione Coach sono comunque sempre pubblicati in 
forma aggiornata sul sito www.formazionecoach.com

4.RECESSO UNILATERALE – Prima dell’inizio del seminario 
l’Allievo potrà recedere unilateralmente dal presente  
e, nel caso di esercizio di tale facoltà, dovrà corrispondere a

 Formazione Coach, a titolo di multa penitenziale, una somma 
pari al 30% dell’importo totale previsto e pattuito all’art. 1, 
somma che le parti sin da ora riconoscono giusta ed equa, 
autorizzando sin da ora Formazione Coach a trattenere a 

titolo di acconto quanto eventualmente già versato. Iniziato 
il seminario, non esiste per l’Allievo alcuna facoltà
di recesso o comunque di risoluzione unilaterale del 
contratto.

5.CONCLUSIONE – Il contratto è da intendersi concluso e 

vincolante in

ogni sua parte per i contraenti fin dal momento in cui il 
presente documento, da considerarsi quale proposta 
completa di tutti gli elementi essenziali del negozio, 
debitamente sottoscritto e quindi accettato, pervenga 
presso la sede della proponente Formazione Coach o venga 

comunque consegnato ad un suo legale rappresentante o 
incaricato o preposto.

6.DIRITTO DI RECESSO - Ai sensi di legge, il contraente 
ha a disposizione 10 giorni di tempo a partire dalla data 

di stipulazione per recedere dal presente contratto, a 
eccezione dei servizi dei quali
ha già goduto, senza obbligo alcuno purché ne dia 
comunicazione entro tale termine a Formazione Coach, nella 
sua sede legale sotto indicata, tramite lettera raccomandata 
r/r (fa fede la data del timbro postale). Qualora il contraente 

non intendesse usufruire di questo diritto, egli si sottoporrà 
interamente alla disciplina regolamentata dagli art. n° 1, 2, 3, 
4, 5 e 6 del presente contratto.

www.formazionecoach.com



Con la sottoscrizione dichiaro di aver ricevuto copia integrale del presente contratto e di conoscere ed approvare il contenuto 

delle seguenti clausole 1/A – prezzo e termini di pagamento, 2/B – oggetto, 3/D – variazioni, 4/F – recesso unilaterale, 
6/H – diritto di recesso, C - composizione percorso formativo, E – mancata frequenza, ai fini e per gli effetti di cui agli artt. 
1341 e 1342 cc che ben conosco. Dichiaro altresì, per quanto occorrer possa, che il contenuto delle stesse clausole è stato 
oggetto di singola, specifica ed individuale trattativa tra me ed un incaricato, ,nonché di accordo specifico al momento della 
stipulazione, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1469 bis e seguenti cc, norme che parimenti ben conosco.

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 D.lgs. 196/2003) 

Soggetti Interessati : Clienti corsi sviluppo personale

Formazione Coach, in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali e SENSIBILI, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 
30 Giugno 2003 n.

196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), di seguito ‘Codice della Privacy’, con la presente La informa che la 
citata normativa

prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato 

ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. I Suoi dati personali verranno 
trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Finalità di trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione dei seguenti adempimenti, 
relativi ad obblighi legislativi o contrattuali:

• Adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile;
• Gestione del contenzioso;
• Gestione della clientela;
• Programmazione delle attività;
• Rilevazione del grado di soddisfazione della clientela;
• Storico fatturazione clienti.
Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e 
il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare rende noto, inoltre, che l’eventuale non 
comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare di 
garantire la congruità del trattamento stesso.

I Suoi dati personali potranno inoltre, previo suo consenso, essere utilizzati per le seguenti finalità:
• Invio di informazioni commerciali tramite e-mail;
• Invio di informazioni commerciali tramite e-mail relative a iniziative e offerte di società affiliate, controllate o partner 
commerciali;
• Invio di informazioni commerciali tramite sms.
Il conferimento dei dati è per Lei facoltativo riguardo alle sopraindicate finalità, ed un suo eventuale rifiuto al trattamento non 
compromette la prosecuzione del rapporto o la congruità del trattamento stesso.

Modalità del trattamento: i suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:

• Affidamento a terzi di operazioni di elaborazione;
• Trattamento a mezzo di calcolatori elettronici;
• Trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 11, 31 e seguenti del Codice della Privacy e mediante 
l’adozione delle misure minime di sicurezza previste dal disciplinare tecnico (Allegato B).
Comunicazione : i suoi dati saranno conservati presso la nostra sede e saranno comunicati esclusivamente ai soggetti 

competenti per l’espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto di lavoro,con garanzia di tutela dei 
diritti dell’interessato.

 

www.formazionecoach.com



www.formazionecoach.com

I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle seguenti 
categorie di soggetti incaricati:

• Ufficio Marketing;
• Ufficio Amministrazione;
• Business Development;
• Direzione;
• Coaching.
I suoi dati potranno essere comunicati a terzi, in particolare a :
• Nell’ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in adempimento 
ad obblighi di legge o sia comunque funzionale all’amministrazione del rapporto;
• Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata; • Banche e istituti di credito.
Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.
Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è Mattia Lualdi (Via Genova, 12 – 21052 Busto Arsizio (VA);
E-mail: m.lualdi@agentidelcambiamento.it; telefono: 347 4016865.
Lei ha diritto di ottenere dal titolare al trattamento la cancellazione, la comunicazione, l’aggiornamento, la rettificazione, 
l’integrazione dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dall’art. 7 del Codice 
della Privacy fornito in copia di seguito.
Decreto Legislativo n.196/2003: Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
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’articolo 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.

Per Presa Visione

Luogo e data        Firma 


