Scheda di iscrizione per la
Preparazione alla Prova Orale del Concorso in Magistratura
*campi obbligatori

COMPILARE IN STAMPATELLO
Dati del partecipante
Nome* ………………………………………… Cognome* …………………………………………
Data di nascita ………………… Luogo di nascita ………………………………. Prov. ……………
Residente in via* ..……………………………………………………………………………………
CAP* ………… Città* …………………. Prov.* ..……. C.F.* ………………………………………
Tel. fisso …………………………. Cell.* …………………………. Fax ………………………….
e-mail* ………………………………………………………………………………………………...
Data (o periodo) della prova orale …………………………………………………………………….
Desidero seguire le lezioni prevalentemente: O in aula (Cosenza) O online
NB: la seguente informazione è puramente indicativa e serve per l’organizzazione dell’aula e degli strumenti didattici;
nonostante l’indicazione fornita, è possibile frequentare le lezioni sia in aula sia online, a scelta del partecipante.

Pacchetto

O Big Box (60 ore)

O Medium Box (40 ore)

O Small Box (25 ore)

€ 1.450

€ 1.200

€ 900

A seguito dell’invio della presente scheda di iscrizione, entro 3 giorni lavorativi il partecipante sarà
contattato per fissare l’incontro di pianificazione della durata di 2 ore.
Termini di pagamento: Per i pacchetti Big Box e Medium Box:
O unica soluzione: quota intera, al momento dell’iscrizione;
O due rate: la prima, pari ad € 750,00, al momento dell’iscrizione; la seconda, pari ad € 700,00
per il “Big Box” ed € 470,00 per il “Medium Box”, entro 21 giorni dalla data di iscrizione.
Per il pacchetto Small Box: unica soluzione: quota intera, al momento dell’iscrizione.
Modalità di pagamento:
O Bonifico bancario intestato a Lorenzo Lavorato, IBAN: IT39W0303216201010000004575,
Causale “OM … [nome e cognome] … [pacchetto]” (esempio: “OM Tizio Tizi Big Box”); se il
pagamento è rateale, specificare nella causale: “1a rata OM … [nome e cognome] … [pacchetto]”;
O Assegno; O Carta di credito; O Contanti.
Come è venuto a conoscenza della LexLav e/o del servizio di preparazione alla prova orale del
concorso in magistratura? …………………………………………………………………………….
Desidero sostenere l’incontro di pianificazione (della durata di due ore) (campo obbligatorio):
O entro 15 giorni dall’invio della presente scheda di iscrizione;
O dopo 15 giorni dall’invio della presente scheda di iscrizione.
NB: vedi gli articoli 2 e 4 delle condizioni generali per le conseguenze sul diritto di recesso per la suddetta scelta.
Art. 1 – Modalità di iscrizione
Per effettuare l’iscrizione, il partecipante deve inviare (e-mail: info@lexlav.it, consegna a mano (o via posta) presso LexLav, via P. Rodotà n. 29/C,
87100 – Cosenza) la presente scheda di iscrizione firmata, unitamente alla ricevuta di pagamento comprovante l’avvenuto pagamento, in virtù della
scelta effettuata per quanto riguarda le modalità 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 – Incontro di pianificazione
Entro 3 giorni lavorativi la LexLav si impegna a contattare il partecipante per fissare la data dell’incontro di pianificazione. Detto incontro, in virtù
della scelta effettuata dal partecipante nella presente scheda di iscrizione, sarà fissato (compatibilmente con le esigenze del partecipante e della LexLav)
-) entro i 15 giorni successivi all’invio della presente scheda di iscrizione nel caso di scelta “entro 15 giorni” oppure -) tra i 16 ed i 25 giorni successivi
nel caso di scelta “dopo i 15 giorni”. L’incontro di pianificazione costituisce l’inizio dell’attività formativa di cui al presente contratto.
Art. 3 – Lezioni, incontri e durata del servizio formativo
La calendarizzazione e gli orari delle lezioni sono concordati tra il partecipante e la LexLav ed ogni singola lezione può avere una durata pari ad un
multiplo di una mezz’ora (con una durata minima di un’ora). Sono concordati tra il partecipante e la LexLav anche la calendarizzazione e gli orari delle
verifiche intermedie, delle simulazioni d’esame e dei ricevimenti personali ed ognuno dei suddetti incontri avrà una durata pari ad un’ora.
Il pacchetto acquistato dal partecipante deve essere esaurito entro il termine di dodici mesi a partire dal termine iniziale del contratto, coincidente con
l’incontro di pianificazione.
Art. 4 – Diritto di recesso
Ai sensi del d.lgs. 206/2005 è riconosciuto al partecipante, che agisce in qualità di consumatore, il diritto di recesso da esercitare entro il termine di
quindici giorni dalla sottoscrizione della presente scheda di iscrizione, senza il pagamento di alcuna penale e senza la necessità di specificare il motivo
del recesso. Il partecipante non può esercitare il diritto di recesso nel caso in cui i servizi di formazione acquistati abbiano inizio prima della scadenza
del termine entro il quale è possibile esercitare il diritto di recesso. Il diritto di recesso si esercita con l’invio, entro il predetto termine, di una
comunicazione scritta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: LexLav, via P. Rodotà n. 29/C, 87100 – Cosenza.
La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive al menzionato indirizzo. Entro venti giorni dalla data del
recesso, la LexLav provvederà alla restituzione integrale degli importi eventualmente corrisposti dal partecipante, mediante la modalità di restituzione
indicata dall’interessato nella comunicazione di recesso. In mancanza del recesso effettuato nei termini di cui sopra, il pagamento del corrispettivo è
obbligatorio e prescinde dalla mancata utilizzazione del servizio didattico formativo da parte del partecipante.
Art. 5 - Informativa ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016
Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito “GDPR”), i dati personali raccolti con la presente scheda di
iscrizione saranno trattati ai sensi di legge, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e nel rispetto degli obblighi di riservatezza. Il
conferimento dei dati contrassegnati da asterischi è obbligatorio per l’erogazione dell’attività formativa di cui al contratto in oggetto e l’eventuale rifiuto
di fornire tali dati comporterebbe l’impossibilità di instaurare e di gestire il rapporto sui servizi formativi oggetto del presente contratto.
Titolare del trattamento dei dati. Titolare del trattamento dei dati personali acquisiti è la LexLav di Lorenzo Lavorato, Via dei Carafa n. 14, 20158 Milano, P.I. 03674690783.
Finalità del trattamento. I dati personali forniti sono necessari per adempiere agli obblighi legali e fiscali previsti dalla legge e per l’esecuzione del
presente contratto per quanto riguarda l’erogazione e lo svolgimento dei servizi formativi.
Modalità di trattamento e conservazione. Il trattamento dei dati sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti strettamente
funzionali e necessari in relazione alle suddette finalità, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all’art. 32 del GDPR e all’Allegato B del d.lgs. n.
196/2003 (artt. 33-36), eventualmente ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 del GDPR.
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi
dati personali, previo Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, è stabilito per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi prescritti dalla legge.
Ambito di comunicazione e diffusione. I dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza un Suo esplicito consenso,
salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento dei dati ad enti pubblici, consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento
degli obblighi di legge.
Trasferimento dei dati personali ed esistenza di processi decisionali automatizzati. I dati personali raccolti non saranno trasferiti né in Stati membri
dell’Unione Europea, né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. La LexLav, inoltre, non adotta alcun processo decisionale automatizzato,
compresa la profilazione, di cui all’art. 22 del GDPR.
Diritti dell’interessato. In ogni momento, l’interessato può esercitare, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 15-22 del GDPR, il diritto
di: a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di 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, l’aggiornamento 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.
L’interessato può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata alla LexLav, all’indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail info@lexlav.it
L’interessato dichiara di aver preso visione dell’informativa che precede ed alla luce della stessa esprime il consenso al trattamento dei propri dati
personali per le finalità e con le modalità indicate.

Data……………......................... Firma ……………………………………………………………………………………
Sottoscrizione per specifica approvazione, ai sensi dell’art. 1341 c.c., delle clausole di cui agli artt. 1 e 3.
Data……………......................... Firma ……………………………………………………………………………………
Il partecipante dichiara di essere a conoscenza, di avere preso visione, di avere ricevuto tutte le informazioni e di accettare
le norme previste per il servizio di formazione nella rispettiva nota informativa.
Data……………......................... Firma ……………………………………………………………………………………

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

