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Modulo di Iscrizione 
 
 

 

TITOLO/I DEL/I CORSO/I/PERCORSO  

 

 

 

 

DATI DEL PARTECIPANTE: 
 

Cognome 

Nome 

Data di Nascita 

Città e Stato di Nascita 

Titolo di Studio 

QUALIFICA: 

 

� Azienda aderente al sistema Confindustria Livorno-Massa 

� Manager    � Imprenditore   � Libero professionista 

 

Via                                                n° 

CAP                                              Provincia 

Comune 

Telefono                                       Fax 

Partita IVA 

Codice Fiscale 

  

DATI PER L’EMISSIONE DELLA FATTURA   

(COMPILARE ANCHE IN CASO DI PERSONE FISICHE) 

 

 

COGNOME E NOME / AZIENDA  _____________________________________ 

INDIRIZZO _________________________________ N _____CAP __________ 

CITTA' ___________________ PROV _________________________________ 

TEL.AZIENDA _____________________________________________________ 

MAILAZIENDA_____________________________________________________ 

COD.FISC. _________________________ P.IVA _________________________ 
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PAGAMENTO 

□ Tramite bonifico bancario intestato a: DAXOLAB srl   

IBAN:   IT87R0303213901010000000884 

  - Causale ____________________(allegare alla presente la ricevuta del bonifico 

effettuato ed inviare all’e.mail: info@daxolab.it   

 

INFORMATIVA PRIVACY 

Il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati 

personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali. 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità 

e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità interne a Daxolab srl 

2. Il trattamento sarà effettuato tramite la registrazione in banche dati informatizzate 

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire l’iscrizione al corso in oggetto e 

l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà la mancata prosecuzione del rapporto. 

4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti  

5. Il titolare del trattamento è Daxolab srl 

Secondo quanto stabilito dall’art. 13 comma 1 lettera e del codice, i suoi diritti di accesso ai dati 

personali di cui all’art. 7 sono i seguenti: 

1) ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità di trattamento, 

della logica applicata  nel caso di trattamento con strumenti elettronici 

2) ottenere gli estremi identificativi del titolare designato e dei soggetti o categorie di soggetti  ai 

quali  i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 

incaricati 

3) avere conferma, in modo intelligibile e gratuito, dell’esistenza o meno de suoi dati presso di 

noi 

4) di ottenere aggiornamento, rettifica o integrazione dei dati o loro blocco/cancellazione per 

violazione di legge o cessata necessità di conservazione 

5) di opporsi al trattamento per motivi legittimi o al trattamento a fini di invio di materiale 

pubblicitario, vendita diretta, ricerche di mercato, comunicazioni commerciali 

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 

dell'art.7 del D.lgs.196/2003 

 

Il partecipante al corso, o l’azienda, deve consegnare o inviare  almeno 3 giorni prima dell’inizio del 

corso la presente scheda compilata in ogni sua parte all’email: info@daxolab.it, consegnare prima 

dell’inizio del corso l’originale della stessa. 

 

Altri corsi di interesse _____________________________________________ 

 

FIRMA PARTECIPANTE ____________________________________________ 

 

PER ACCETTAZIONE CONDIZIONI ISCRIZIONE E INFORMATIVA PRIVACY 

 

 

 

 

CLAUSOLE CONTRATTUALI D’ISCRIZIONE 

 

MODALITA’ ISCRIZIONE. L’iscrizione si perfeziona 

versando la quota totale del prezzo del 

corso/percorso, compilando la presente scheda in 

ogni sua parte e consegnandola a Daxolab srl o 

inviandola a info@daxolab.it  

 

DIRITTO DI RECESSO 

In caso di rinuncia al corso, l’allieva/o ha diritto di 

recedere senza alcuna penale, tramite 

comunicazione scritta almeno  7 giorni prima 

dell’inizio del corso, nel rispetto della normativa 

vigente (tra cui le disposizioni del codice civile, in 

particolare l’art. 1373); in caso di mancata 

comunicazione scritta nei termini previsti, il 

contratto si intenderà risolto, con trattenimento da 

parte di Daxolab srl del 30% del prezzo del 

corso/percorso prescelto. 

Per quanto non previsto nel presente contratto si fa 

riferimento alla normativa vigente in materia. 

 

TRASFERIMENTI DI RESIDENZA. L’allieva/o 

informerà immediatamente la Daxolab srl  in caso 

di mutamenti di residenza, domicilio o recapiti. 

 

NOTA: La fattura sarà consegnata/inviata dopo 

il pagamento del corso.  

 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

ISCRIZIONE 

Il numero massimo dei partecipanti è 

programmato. La priorità d’iscrizione sarà 

determinata sulla base della data d’arrivo della 

richiesta d’ iscrizione  compilata in ogni sua 

parte, sottoscritta ed inviata a: Daxolab srl  via 

Edda Fagni, 35  Livorno -  email : 

info@daxolab.it  

 

 

 


