Scheda di iscrizione
alle videolezioni “Start-Up e PMI innovative”
NB: per la visualizzazione della videolezione è necessario essere iscitti
sulla piattaforma online della LexLav (http://piattaforma.lexlav.com/)
Trasmettere la presente scheda di iscrizione, debitamente compilata, mediante: e-mail info@lexlav.it o consegna a
mano (o posta raccomandata), presso Via P. Rodotà n. 29/C – 87100, Cosenza.

COMPILARE IN STAMPATELLO

Dati del richiedente
Nome* ………………………………………… Cognome* ………………………………………...
Data di nascita ………………… Luogo di nascita …………………………………… Prov. ………
Residente in via* ..……………………………………………………………………………………
CAP* ………… Città* ………………… Prov.* ..……. C.F./P.I.* …………………………………
Tel. fisso …………………………. Cell.* …………………………. Fax ………………………….
e-mail* ………………………………………………………………………………………………..
*campi obbligatori

Quota di iscrizione:

O € 9,00 + iva (totale: € 10,98)
Modalità di pagamento:
O Bonifico bancario intestato alla Lexlav s.r.l.s., IBAN IT84V0303216201010000004566, Causale
“VL-SP … [nome e cognome]”;
O Assegno intestato alla Lexlav s.r.l.s.;
O Carta di credito;
O Contanti.
Come è venuto a conoscenza della LexLav e/o delle videolezioni “start-up e PMI innovative”?
…………………………………………………………………………………………………………
Art. 1 – Modalità di iscrizione
Per effettuare l’iscrizione attraverso la presente scheda di iscrizione, il richiedente deve inviare la stessa (e-mail: info@lexlav.it, consegna a mano (o
posta raccomandata) presso via P. Rodotà n. 29/C, 87100 – Cosenza) debitamente compilata e sottoscritta, unitamente alla ricevuta di pagamento
comprovante l’avvenuto pagamento, in virtù della scelta effettuata per quanto riguarda le modalità di pagamento indicate.
A seguito del ricevimento della scheda di iscrizione e della ricevuta di pagamento, sarà emessa fattura in formato elettronico ed inviata all’indirizzo email indicato nel presente modulo.
Art. 2 – Durata dell’abilitazione alla videolezione
L’abilitazione alla visualizzazione della videolezione ha una durata di 45 giorni e può essere visualizzata più di una volta durante l’intero arco di tempo.
Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della scheda di iscrizione, la LexLav provvederà ad abilitare sulla piattaforma il richiedente alla
videolezione richiesta. La LexLav provvederà ad inviare una e-mail all’indirizzo indicato nella presente scheda di iscrizione una volta effettuata la
suddetta abilitazione.
Art. 3 – Diritto di recesso
Ai sensi dell’art. 55 del d.lgs. 206/2005 il diritto di recesso è escluso per l’acquisto del servizio formativo in oggetto.

Art. 4 – Tutela della privacy
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), i dati dei richiedenti contenuti nella presente scheda di iscrizione saranno
trattati e conservati ai sensi di legge, nonché utilizzati per l’esecuzione del contratto in oggetto da parte della LexLav s.r.l.s. Il conferimento dei dati è
obbligatorio per l’erogazione dell’attività formativa richiesta. I dati personali acquisiti saranno trattati per le finalità connesse alla organizzazione, alla
pianificazione ed allo svolgimento del servizio formativo richiesto, per elaborazioni statistiche e per verifiche sul grado di soddisfazione dei servizi
formativi offerti dalla LexLav, nonché per l’invio di materiale informativo, promozionale e pubblicitario sulle attività formative della LexLav. Il
trattamento dei dati personali acquisiti verrà effettuato con modalità, anche automatizzate e/o informatizzate, strettamente funzionali e necessarie in
relazione alle suddette finalità. Titolare del trattamento dei dati personali acquisiti è la LexLav s.r.l.s. unipersonale. Il trattamento sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto della tutela della riservatezza dei partecipanti; i dati personali acquisiti potranno essere trattati
dagli incaricati al trattamento dei dati personali nonché all’attività di marketing. Ai sensi dell’art. 7 (diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
del d.lgs. 196/2003, l’interessato ha il 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; - ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e delle modalità del
trattamento; - ottenere l’aggiornamento, la rettificazione (ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati), 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, nonché l’attestazione che le suddette operazioni siano state effettuate; - opporsi, per motivi
legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; - opporsi 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.
O Barrare la casella se non si desidera ricevere l’invio di materiale informativo, promozionale e pubblicitario o di comunicazioni commerciali.
I suddetti diritti possono essere esercitati, in qualunque momento, scrivendo a LexLav s.r.l.s., Via P. Rodotà n. 29/C, 87100 – Cosenza, nonché via email all’indirizzo info@lexlav.it.
Il richiedente presta il consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità e con le modalità indicate ed a tal fine acconsente all’utilizzo dei
recapiti forniti (e-mail, numero di cellulare, fax) per l’invio delle informazioni commerciali.

Data……………......................... Firma ……………………………………………………………………………………
Sottoscrizione per specifica approvazione, ai sensi dell’art. 1341 c.c., delle clausole di cui agli artt. 2 e 3.
Data……………......................... Firma ……………………………………………………………………………………
Il richiedente dichiara di essere a conoscenza, di avere preso visione, di avere ricevuto tutte le informazioni e di accettare
le norme previste per i servizi formativi nella rispettiva nota informativa.
Data……………......................... Firma ……………………………………………………………………………………

Data……………......................... Firma ……………………………………………………………………………………

