
ASPETTI ORGANIZZATIVI

L’iscrizione s’intende perfezionata al momento del ricevimento, da parte di inspearit, della presente scheda compilata in
tutte le sue parti. Al raggiungimento del numero minimo di partecipanti verrà inviata una conferma d'iscrizione tramite e-
mail, al più tardi entro 7 giorni di calendario dalla data di inizio del corso.

PAGAMENTO

Il pagamento dovrà avvenire, a seguito della comunicazione di conferma inviata da inspearit, a mezzo bonifico bancario:
BNL gruppo BNP Paribas - Agenzia Via dei Gracchi 122, Roma c/c intestato a inspearit S.r.l. IBAN
IT82S0100503339000000000747. Nella casuale indicare titolo, data e località del corso.

RINUNCIA

L’eventuale disdetta dovrà pervenire tramite fax o e-mail entro e non oltre il 15° giorno precedente la data di inizio del
corso. Dalla mancata disdetta entro tale limite deriva l’obbligo di integrale pagamento del corso.

ANNULLAMENTO DEL CORSO

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, inspeartit S.r.l. si riserva la facoltà di annullare il
corso e riprogrammarlo in altra data.

Il Cliente, previa lettura delle condizioni del presente contratto e, in particolare, delle clausole, “pagamento”, “rinuncia”,
“annullamento del corso”, dichiara espressamente di approvarli specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.
1341 e 1342 cod. civ.

Clausola di recesso (valida solo per le persone fisiche) Il cliente potrà recedere dal contratto entro sette giorni dalla sottoscrizione della
scheda di iscrizione. Qualora la disdetta sia successiva a detto termine, il contratto si intenderà risolto per cause imputabili al Cliente con
diritto per inspearit S.r.l. al pagamento del corrispettivo.

INFORMATIVA  ai sensi dell’art 13 del Regolamento EU 2016/679 

Questa informativa viene fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 2016/679 (di seguito anche Regolamento); 
secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 
Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Inspearit S.r.l., con sede legale in Via Cassia 1081 c/o Business Center Ufficio S.r.l. – Roma, Titolare del trattamento, La 
informa che il trattamento dei suoi dati personali è finalizzato alla gestione e organizzazione del corso di formazione a cui
Lei si è iscritto, nonché alla realizzazione di attività amministrative collegate. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio, e in sua assenza il Titolare non potrà realizzare le attività su menzionate. La base
giuridica del trattamento è la gestione del contratto o l’espletamento di obblighi precontrattuali con l’interessato. I dati 
personali saranno trattati per la durata del corso a cui Lei si è iscritto, e successivamente saranno conservati per assolvere 
agli obblighi previsti da legge.

I dati, che non saranno diffusi, potranno essere comunicati a soggetti terzi (comprese le società del gruppo di cui Inspearit 
fa parte) che, per conto di Titolare, svolgono attività collegate alle finalità su menzionate e a soggetti cui la facoltà di 
accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e/o di normativa secondaria. 
Inspearit potrebbe avvalersi di fornitori o sub fornitori che non risiedono nell’Unione Europea, a tal proposito si garantisce 
che il trasferimento potrà avvenire solo  verso soggetti che garantiscano un adeguato livello di protezione del trattamento 
dei dati e/o verso paesi per i quali le competenti Autorità hanno emesso una decisione di adeguatezza, nonché  verso 
soggetti che hanno fornito idonee garanzie al trattamento dei dati attraverso adeguati strumenti normativi/contrattuali 
quali ad esempio la sottoscrizione di clausole contrattuali standard. Per ottenere informazioni a tal riguardo, potrà inviare
una e-mail all’indirizzo info.it@inspearit.com.

Modulo di Iscrizione
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La informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti contemplati dal Regolamento, scrivendo a info.it@inspearit.com.  
In particolare, potrà:
• -accedere ai suoi dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del Titolare, delle categorie di 

dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile, 
dell’esistenza di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione, e, almeno in tali casi, informazioni 
significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze possibili per l'interessato, ove non già indicato
nel testo di questa Informativa;

• ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano;
• ottenere, nei casi previsti dalla legge, la cancellazione dei suoi dati;
• ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, quando ammesso in base alle previsioni di legge 

applicabili al caso specifico.

Ove lo ritenga opportuno, l’interessato potrà proporre reclamo all'autorità di controllo


