
         

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO HACCP IN MODALITA’ONLINE 
AUTODICHIARAZIONE (ART. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome ____________________________________________   Nome ________________________________________________ 

Nato/a a _________________________________________   il ________________________  Maschio            Femmina 

residente in via   ____________________________________________________________________________   n.  _____________  

CAP ___________   Località  ____________________________________________________________   Prov.  __________________ 

Tel. __________________________    Fax ____________________________   Cell  ________________________________________ 

E-mail   _____________________________________________Codice Fiscale ____________________________________________ 

 

 

CHIEDE 
 

di poter partecipare al CORSO HACCP ONLINE erogato da Igisic Studio per l'importo totale di € 50,00 iva esente tramite 
compilazione del presente accordo composto da n. 2 pagine.  

 

 

A TAL FINE DICHIARA 
 

• che i dati anagrafici sopra riportati sono completi e corretti; 
• di accettare il contenuto didattico del corso e di accettare le eventuali variazioni che verranno effettuate da Igisic Studio a scopo 

didattico; 
• di non aver conseguito nei tre anni precedenti una specializzazione professionale uguale a quella rilasciata per il corso in cui si 

sta candidando; 
• di essere            Inoccupato/a            Occupato/a nel settore ________________________________________________________ 
• di accettare il costo complessivo del corso in oggetto e le seguenti 

 
 

MODALITA' DI PAGAMENTO 
 

Il sottoscritto all'atto della firma del presente accordo versa all'Igisic Studio l'intero importo del corso di € 50,00 iva esente con la 
seguente modalità: 
 
� BONIFICO Bancario anticipato ad Igisic Studio di Umberto Bevilacqua presso BPER Banca, coordinate bancarie: IBAN 

IT39C0538768890000042852366. Il bonifico dovrà essere effettuato prima dell’inizio del corso e l’attestazione del pagamento 

in allegato al presente modulo di iscrizione dovranno essere inviati via mail all'indirizzo studio@igisic.it. Username e password 

per la fruizione del corso verranno fornite al ricevimento della copia del pagamento.  

� Rimessa diretta presso la sede di Igisic Studio. A pagamento effettuato e alla consegna del modulo di iscrizione verranno 
fornite le credenziali di accesso al corso. 

� Altro _________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
Luogo e data: _____________________________________    Firma: ______________________________ 
 



         

 

 

CONDIZIONI GENERALI: 

1. PREMESSE 

1.1. Il sito Internet www.igisic.it è di proprietà di Igisic Studio di Umberto Bevilacqua, con sede in via Antonio da Montolmo, 151 Corridonia (MC) – Tel. +39 0733 432736 - 

Fax +39 0733 432736 - E-mail: studio@igisic.it . Il sito è stato realizzato per proporre una gamma di corsi in aula e in modalità e-learning. Effettuando qualsiasi acquisto sul 

sito, l'utente è tenuto ad esprimere il proprio consenso alle presenti condizioni di vendita e a tutte le disposizioni che regolano l'uso del sito compresi, a titolo meramente 

esemplificativo, le condizioni per gli ordini e la privacy policy del sito, pubblicate su altre pagine del sito, che regolano la registrazione, l'accesso, la navigazione, la vendita 

ed in generale l'uso del sito. 

2. OGGETTO DEL CONTRATTO 

2.1. Le premesse fanno parte integrante delle presenti condizioni generali. 

2.2 Il contratto ha come oggetto l’erogazione di corsi di formazione in modalità e-learning  

3. ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

3.1 Per lo svolgimento dei corsi in modalità e-learning Igisic Studio provvederà ad attivare ai clienti i corsi selezionati ed ordinati, entro un termine massimo di 7 giorni 

lavorativi dalla data di incasso del pagamento, con le modalità elettroniche previste dalle descrizioni dei servizi. 

4. PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO 

4.1 Il contratto di acquisto si perfeziona mediante la sottoscrizione del presente modulo d’iscrizione debitamente compilato e sottoscritto dal cliente ed inviato a Igisic 

Studio a mezzo fax al n. 0733 432736 o a mezzo e-mail al seguente indirizzo: studio@igisic.it. 

4.2 Il Cliente, completata la procedura d’iscrizione, riceverà password e username ed avrà diritto ad accedere al corso in modalità e-learning dopo che Igisic Studio avrà 

verificato i dati ed il buon fine del pagamento. 

5. ISCRIZIONI E DURATA DEI CORSI 

5.1 Igisic Studio non è responsabile per il ritardo o la mancata fruizione dei corsi per causa di forza maggiore ed ha la facoltà di risolvere in tutto o in parte il contratto o 

sospenderne o differirne l’esecuzione. 

5.2 La durata dell’accesso al corso on line è di due mesi a partire dal primo inserimento di password e username. Un’eventuale proroga può essere richiesta a Igisic Studio 

che si riserverà di volta in volta l’accettazione o meno. 

6. MODALITA’ DI PAGAMENTO E DOCUMENTAZIONE FISCALE 

6.1 Il cliente può pagare i servizi ordinati mediante i servizi di pagamento indicati all'atto dell'acquisto: 

- con bonifico Bancario anticipato alle coordinate indicate in “ modalità di pagamento”. 

- rimessa diretta presso Igisic Studio in Via Antonio da Montolmo, 151 Corridonia (MC)  

La documentazione fiscale relativa ai servizi ordinati verrà emessa da Igisic Studio al momento del perfezionamento del pagamento. 

6.2 Igisic Studio si riserva la facoltà di effettuare l’erogazione del corso solo a pagamento ricevuto. 

7. AUTORIZZAZIONI 

7.1 Compilando la scheda anagrafica nella procedura di registrazione necessaria ad attivare nei suoi confronti l'iter per l'esecuzione del presente contratto e le relative 

ulteriori comunicazioni, il Cliente autorizza Igisic Studio a comunicare i dati anagrafici non sensibili (ad es. residenza, recapito telefonico eccetera) ai propri fornitori tecnici 

e amministrativi, in modo da permettere le procedure necessarie all’assolvimento del contratto. 

Igisic Studio si riserva la facoltà di richiedere al Cliente informazioni integrative (ad esempio numero di telefono fisso o altro) e/o l’invio di copia dei documenti 

comprovanti la titolarità della carta di credito utilizzata per la transazione. In mancanza della documentazione richiesta Igisic Studio si riserva la facoltà di non accettare 

l’ordine. 

8. RESPONSABILITA’ E OBBLIGHI 

8.1 Igisic Studio si riserva il diritto di non accettare ordini incompleti o non debitamente e/o correttamente compilati. 

In caso di mancata esecuzione dell'ordine per indisponibilità, esaurimento, sospensione o annullamento del servizio ordinato dal Cliente, Igisic Studio provvederà al più 

presto ad informare il Cliente, rimborsando le somme da questi eventualmente già versate a fronte della fornitura non eseguita, con espressa rinuncia da parte di questo 

ad eventuali richieste di risarcimento e/o indennizzo. 

8.2 Igisic Studio non fornisce nessuna consulenza riguardo alle esigenze formative dei clienti: la responsabilità circa la corrispondenza dei contenuti alle esigenze del 

cliente è totalmente a carico dell'acquirente medesimo. Igisic Studio non è quindi responsabile di corsi erroneamente acquistati dal Cliente, in seguito ad errate o carenti 

informazioni da questo acquisite. 

8.3 Igisic Studio si impegna a fare tutto quanto è in suo potere per fornire in via continuativa il servizio, ma non offre alcuna garanzia che esso non possa subire eventuali 

sospensioni e interruzioni. In tal caso viene declinata ogni responsabilità. Le informazioni e i materiali relativi ai corsi erogati vengono elaborati, rivisti ed aggiornati con 

accuratezza, completezza ed adeguatezza: alcuna garanzia, né espressa né implicita, viene fornita per eventuali errori, omissioni e/o imprecisioni nelle informazioni e nel 

materiale, ovvero nei risultati da essi ottenibili. Igisic Studio non potrà essere oggetto di rivendicazioni attribuibili ad errori, omissioni e/o imprecisioni riguardanti le 

informazioni e/o il materiale contenuto nei corsi, né potrà essere ritenuta responsabile per qualunque danno diretto/indiretto, particolare/incidentale e/o consequenziale 

nei limiti di cui all’art. 1229 c.c. dovuto all’uso di tali informazioni e del materiale. 

8.4 Il cliente si impegna ed obbliga, una volta conclusa la procedura d'acquisto, a provvedere alla stampa ed alla conservazione delle presenti condizioni generali, che, 

peraltro, avrà già visionato ed accettato in quanto passaggio obbligato nell'acquisto, nonché delle specifiche del corso oggetto dell'acquisto. 

8.5 Le presenti condizioni generali possono essere aggiornate o modificate in qualsiasi momento da Igisic Studio che provvederà a darne comunicazione attraverso i 

normali canali di comunicazione presenti sul sito. 

8.6 È fatto divieto all'acquirente di inserire dati falsi, e/o di fantasia, nella procedura di registrazione necessaria ad attivare nei suoi confronti l'iter per l'esecuzione del 

presente contratto e le relative ulteriori comunicazioni. I dati anagrafici devono corrispondere ai dati personali o aziendali del cliente. 



         

8.7 Igisic Studio si riserva di perseguire legalmente ogni violazione ed abuso. Il Cliente manleva Igisic Studio da ogni responsabilità derivante dall'emissione di documenti 

fiscali errati a causa di errori relativi ai dati forniti dal Cliente, essendo il Cliente stesso unico responsabile del corretto inserimento. 

9. DIRITTO DI RECESSO 

9.1 Il diritto di recesso dall’iscrizione al corso può essere esercitato con invio di formale comunicazione (raccomandata a.r. o fax o e-mail o PEC) a Igisic Studio.  

9.2 Per il corso in e-learning il diritto di recesso può essere esercitato esclusivamente antecedentemente al primo inserimento di username e password o entro 7gg dalla 

consegna di queste con restituzione dell’intera quota versata.  

9.3 Nel caso il recesso avvenga dopo l’inizio del corso o dopo i 7 giorni dalla consegna della password per cause non imputabili ad Igisic Studio sarà dovuta dal cliente 

l’intera quota di partecipazione.  

10. RISOLUZIONE CONTRATTUALE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

10.1 Igisic Studio ha la facoltà di risolvere il contratto stipulato dandone semplice comunicazione al cliente con adeguate motivazioni; in tal caso il cliente avrà diritto 

esclusivamente alla restituzione dell'eventuale somma già corrisposta. 

10.2 Le obbligazioni assunte dal cliente di cui all'art. 8, nonché la garanzia del buon fine del pagamento che il cliente effettua con i mezzi di cui all'art. 6, nonché le tutele 

previste dall’art.11 hanno carattere essenziale, cosicché per patto espresso, la inadempienza, da parte del Cliente, di una soltanto di dette obbligazioni determinerà la 

risoluzione di diritto del contratto, fatto salvo il diritto per Igisic Studio di agire in giudizio per il risarcimento dell'ulteriore danno. 

11. DIRITTO D’AUTORE 

11.1 Igisic Studio ha in esclusiva il marchio ed è titolare del dominio www.igisic.it indipendentemente dalla finalità, qualunque loro uso in contrasto con la normativa è 

vietato e sarà legalmente perseguito. 

11.2 Igisic Studio ha in esclusiva proprietà le parti del sito tutte comprese e nessuna esclusa, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, loghi, immagini, 

testi, contenuti dei corsi. In base alla legge sul diritto d’autore ne è vietato qualunque uso commerciale da parte di terzi, la riproduzione totale o parziale, la 

rielaborazione, la trasmissione sotto qualunque forma e con qualsiasi modalità senza preventiva autorizzazione scritta da parte di Igisic Studio. 

11.3 Il download e l’utilizzo di materiale protetto da diritto d’autore messo a disposizione da Igisic Studio è permesso per soli scopi provati e leciti e nel rispetto delle leggi 

in materia di proprietà intellettuale: il Cliente, responsabile della conservazione della segretezza della password assegnata, titolare per effetto dell’iscrizione di un diritto 

personale e non cedibile di accesso all’area riservata, si impegna a manlevare e tenere indenne Igisic Studio da ogni e qualunque pretesa e/o rivendicazione derivante 

dall’uso e/o abuso di terzi. 

11.4 Igisic Studio si riserva il diritto di sospendere username o password attribuiti al cliente qualora ritenga esistente o altamente probabile un problema di sicurezza o di 

utilizzo non autorizzato. 

12. CONFERIMENTO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali sono raccolti con la finalità di registrare il cliente ed attivare nei suoi confronti le procedure per l'esecuzione del presente contratto e le relative necessarie 

comunicazioni. Tali dati sono trattati elettronicamente nel rispetto delle leggi vigenti e potranno essere esibiti soltanto su richiesta dell’autorità giudiziaria ovvero di altre 

autorità all'uopo per legge autorizzate. 

Tutti i dati dell’interessato sono trattati nel rispetto della normativa 196/2003 che, peraltro, il Cliente avrà già visionato ed accettato in quanto passaggio obbligato 

nell'acquisto. 

13. GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE 

Ogni controversia relativa alla applicazione, esecuzione, interpretazione e violazione dei contratti d'acquisto stipulati sia in modalità e-learning tramite il sito web, sia via 

fax, posta elettronica o qualsiasi altro modo di comunicazione, è sottoposta alla giurisdizione italiana. Qualsiasi controversia tra le parti in merito al presente contratto 

verrà previamente deferita all’organismo di conciliazione presso la Camera di Commercio di Macerata e, in caso di mancato esito positivo di tale tentativo di conciliazione, 

la controversia sarà di esclusiva competenza del Foro di Macerata. 

14. LEGGE APPLICABILE 

Per quanto non diversamente stabilito il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana. 

 
 
 
Luogo e data: _____________________________________    Firma: ______________________________ 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti degli artt.1341-1342 c.c. si approvano espressamente le condizioni riportate ai punti 3)disdetta/recesso, 4)rinvio o 
cancellazione corsi, 5)modalità di pagamento, 6)regole di partecipazione 
 
 
 
Luogo e data: _____________________________________    Firma: ______________________________ 
 
 
 
 



         

 
Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Date Protection Regulation) 

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso ai fini della tutela 
delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue: 

1. Finalità del trattamento  
I dati forniti dal partecipante verranno utilizzati allo scopo e per il fine di adempiere al corso di formazione su indicato. 

2. Modalità del trattamento  
Le modalità con cui verranno trattati i dati personali contemplano operazioni quali: registrazione e organizzazione; 
elaborazione, modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, consultazione, comunicazione; conservazione; 
cancellazione/distruzione; il trattamento dei dati è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque 
automatizzati o supporti cartacei. 

3. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punti 1 sono obbligatori e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta 
l’impossibilità ad eseguire la prestazione. 

4. Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati personali non sono soggetti a diffusione. Verranno archiviati dal titolare del trattamento per successive comunicazioni 
inerenti al corso (es avviso scadenza attestati, newsletter di informazione sulle date dei prossimi corsi, ecc.) 

5. Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento dei dati personali è Igisic Studio di Umberto Bevilacqua Via A. da Montolmo, 151-6204 
Corridonia (MC) nella persona di Umberto Bevilacqua. 

6. Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Reg. (UE) n.2016/679, il diritto di: 

a. Chiedere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali 
b. Ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie 

di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di 
conservazione 

c. Ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati 
d. Ottenere la limitazione del trattamento 
e. Ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti 
f. Opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto 
g. Opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione 
h. Chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei 
dati 

i. Revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato prima della revoca 

j. Proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a IGISIC Studio di Umberto Bevilacqua, all’indirizzo postale della sede legale 
o all’indirizzo mail studio@igisic.it 

Io sottoscritto/a________________________________________ dichiaro di aver letto e ricevuto l’informativa che precede. 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta: 

� Esprimo il consenso  
� Non esprimo il consenso   al trattamento dei miei dati personali       

   
� Esprimo il consenso 
� Non esprimo il consenso     al trattamento dei miei dati personali di cui al punto 4 per le finalità indicate nell’informativa 

 
 
 
Luogo e data: _____________________________  Firma: _________________________ 
 
 
 


