MODULO
DI ISCRIZIONE
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________
Nato/a _________________________il___________________________________
Residente in_______________________via_______________________________
Recapito telefonico___________________e-mail___________________________
Codice fiscale:_______________________________________________________
CHIEDE
di essere iscritto/a al General Management Program – XVI edizione 2014-2015
promosso ed organizzato da Bologna Business School, dichiarando a tal fine di essere
a conoscenza delle condizioni generali di contratto riportate in calce al presente
modulo, che accetta integralmente. Nel contempo, il/la sottoscritto/a
SI IMPEGNA
1) a corrispondere una quota di iscrizione pari a euro 4.200,00+iva da versare entro il
13 novembre 2014 a mezzo bonifico bancario, sul conto intestato a Bologna Business
School presso CARISBO. Le coordinate dettagliate sono le seguenti:
Codice IBAN: IT74I063850240107400053207K
La fattura verrà emessa in un’unica soluzione entro l’avvio del corso.
2) a comunicare tempestivamente a Bologna Business School eventuali modifiche di
residenza, domicilio o recapito telefonico.
Data ____________________
Firma del richiedente___________________________
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E MODULO PER IL
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Da compilarsi a cura del referente azienda)
Gentile partecipante,
La invitiamo a leggere con attenzione questa informativa.
I Suoi dati personali sono trattati per le sole finalità connesse all’organizzazione e alla
gestione del General Management Program.
Non è richiesto il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, trovando
applicazione l’art. 24, co. 1, lett. b) del d.lgs. 196/2003.
I dati conferiti sono esclusivamente dati comuni, ossia non sensibili e non giudiziari. Il
trattamento avviene con strumenti sia elettronici sia cartacei. I dati sono accessibili
soltanto al titolare del trattamento, agli eventuali responsabili e agli incaricati. Per
conoscere i responsabili e le categorie di incaricati, Lei può fare richiesta al titolare del
trattamento, utilizzando i recapiti indicati in calce a questa informativa.
I Suoi dati personali non saranno oggetto di comunicazione a soggetti terzi, a meno
che la comunicazione non sia prevista da una norma di legge.
Lei può, in qualsiasi momento, esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs. 196/2003,
ossia, solo a titolo esemplificativo, il diritto di accesso, quello di integrazione, quello di
modifica dei Suoi dati personali.
Il Titolare del trattamento è la Fondazione University Bologna Business School, Villa
Guastavillani, Via degli Scalini 18, 40136 Bologna (BO). Il responsabile del trattamento
è il Dott. Alfredo Montanari. Per l’esercizio dei Suoi diritti deve inviare una
comunicazione presso la sede di Bologna Business School in Via degli Scalini 18,
40136 Bologna (BO).
Consenso eventuale per ulteriori ipotesi di trattamento
Fermo restando quanto più sopra indicato, Lei può scegliere di esprimere il Suo
consenso ai seguenti ulteriori trattamenti:
1. promozione delle attività istituzionali di Bologna Business School;
2. comunicazioni relative all’organizzazione di riunioni o eventi promossi da Bologna
Business School.
Il conferimento del consenso in queste due ipotesi è facoltativo e non comporta
conseguenze sulla Sua partecipazione al General Management Program.
1. Consenso al trattamento dei dati per finalità di promozione delle attività
istituzionali di Bologna Business School
Io sottoscritto ___________________________ letta l’informativa,
Esprimo

Non esprimo

alla Bologna Business School il consenso al trattamento dei miei dati personali per
finalità di promozione delle attività istituzionali di Bologna Business School
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2.

Consenso all’invio di comunicazioni relative all’organizzazione di seminari o
eventi promossi da Bologna Business School

Io sottoscritto ___________________________ letta l’informativa,
Esprimo

Non esprimo

alla Bologna Business School il consenso a ricevere comunicazioni relative
all’organizzazione di seminari o eventi promossi da Bologna Business School.
_____________, __________________ [luogo e data]
______________________________ [firma]

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
1. ISCRIZIONE
La domanda di partecipazione al General Management Program del
Sig.________________ è stata accolta da Bologna Business School. Il contratto si
intende perfezionato, quindi, con la sua sottoscrizione. Successivamente al ricevimento
del presente contratto di iscrizione Bologna Business School darà conferma scritta che
verrà comunicata all’indirizzo indicato nel modulo di iscrizione o inviata tramite e.mail.
All’avvio del corso sarà consegnato il Regolamento di partecipazione al corso al quale
ogni partecipante deve attenersi.
2. RECESSO
Il richiedente può esercitare il diritto di recesso entro il termine di 10 (dieci) giorni
lavorativi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto, mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla sede di Bologna Business
School; la comunicazione di recesso potrà essere anticipata a mezzo fax o a mezzo di
posta elettronica, da confermarsi tuttavia in tal caso mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive.

Villa Guastavillani,
Via degli Scalini, 18
40136 Bologna - Italy
Tel. +39 051 2090111
Fax +39 051 2090112
www.almaweb.unibo.it
P. Iva 02095311201

Qualora la comunicazione del recesso venga formulata oltre il suddetto termine, così
come nell’ipotesi di mancata partecipazione al corso, l’iscritto sarà comunque tenuto al
pagamento dell’intera quota di iscrizione.
3. MODIFICHE AL PROGRAMMA
Bologna Business School si riserva la facoltà di apportare variazioni al programma del
corso ed alla composizione del corpo docente, con il solo obbligo, in caso di modifica
delle date di svolgimento dei moduli, di darne comunicazione agli iscritti entro 30 giorni
dal loro inizio.
4. FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia inerente l’interpretazione, l’esecuzione e/o la risoluzione del
presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.
Si approvano espressamente le seguenti clausole, che sono state oggetto di specifico
esame: 2 (recesso); 3 (modifiche al programma); 4 (foro esclusivo competente).

Data _________________________
Firma del richiedente_________________________________

Il presente modulo di iscrizione va compilato in ogni sua parte e inviato via fax
(0512090112) o via mail a Simone Firinu a simone.firinu@almaweb.unibo.it
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