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Cognome 
 

Nome 

Nato a  

Il  

Codice fiscale 

Residente  

Indirizzo 

CAP  Provincia 

Titolo di studio 
 

CHIEDE 
 

di partecipare al corso on-line PREPARATORIO PER AGENTE 
IMMOBILIARE organizzato da: ACADEMY S.r.l. Ente di 
Formazione Regione Veneto in partnership con DATA SOLUTION 
Srl Formazione Regione Umbria. 
 
Per qualsiasi comunicazione sono reperibile ai seguenti recapiti: 

 
 

Telefono 

Cellulare 

E-mail (IMPORTANTE: indicare l’e-mail che si utilizza più frequentemente) 

Luogo e data  

 

  FIRMA 

 
 

DATI FATTURAZIONE 
SE IN POSSESSO DI P.IVA E’ NECESSARIO INDICARLA 

  

Ragione Sociale 

Sede in 

Indirizzo 

CAP  Provincia 

Telefono  

E-mail PEC (IMPORTANTE: per fattura elettronica) 

Codice Univoco (IMPORTANTE : per fattura elettronica) 

Partita IVA 

Codice Fiscale 
 

 
1. ISCRIZIONE 
Il presente modulo, compilato in ogni parte e sottoscritto, da diritto: 
alla prenotazione al corso preparatorio per Agente Immobiliare in modalità FAD (Videoconferenza). Il 
modulo e la documentazione allegata può essere inviata alla e-mail: info@corsiacademy.it 
 
 
2. DURATA DEL CORSO 
Il corso è di 100 ore on-line e ha una durata complessiva di circa 2 mesi ed una percentuale di assenza 
possibile pari al 20%.  
Sarà rilasciato l’attestato di partecipazione soltanto agli allievi che hanno raggiunto almeno 80% del 
monte ore complessivo.  
 
 
3. SEDE AULA 
Il partecipante acconsente allo svolgimento delle aule in modalità webinair (videoconferenza) nella sede da 
lui più opportuna. E’ fondamentale per la partecipazione l’utilizzo di webcam e microfono funzionanti. 
 
 
4. RECESSO 
E’ data facoltà al partecipante di recedere dal corso mediante l’invio di una lettera raccomandata da inviarsi 
a: Academy S.r.l. Viale Oroboni 98 – 45100 Rovigo o alla PEC academysrl@pec.it, entro 7 giorni successivi la 
sottoscrizione del modulo. In tal caso, l’organizzazione si impegna a restituire la quota di acconto versata, 
detratta da eventuali spese sostenute per l’avvio della procedura d’iscrizione. 
 
 
5. VARIAZIONI DI PROGRAMMA 
L’Ente di Formazione si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato, dandone 
comunicazione telefonica ai partecipanti prima della data di inizio; in tal caso, suo unico obbligo è 
provvedere al rimborso dell’importo ricevuto senza ulteriori oneri. 
 
 
6. FORO COMPETENTE 
Il foro esclusivo competente per l’interpretazione e l’esecuzione del contratto è quello di Rovigo. 
 
 
7. PENALE 
In caso di mancato saldo della quota di iscrizione le password assegnate verranno disattivate entro 3 giorni 
dall’attribuzione con conseguente incameramento dell’acconto a titolo di penale. 
 
 
8. DOCUMENTI NECCESSARI PER L’ISCRIZIONE 

 Copia del documento d’identità e codice fiscale 
 Copia del diploma di scuola media superiore di secondo grado (5 anni, se triennale solo da 

istituto statale no reginale). 
 Copia dell’avvenuto versamento del 50% della quota di iscrizione al corso 

 
 
9. PRIVACY – CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento (vedi informativa) ai sensi dell'art. 13 del GDPR: 
 
o presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati all’articolo 1, lettere a), b), c), d) della 

suddetta informativa  
 Acconsento   Non acconsento 

 
o presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati 

nell'informativa.  
 Acconsento   Non acconsento 

 
o presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per l’invio di comunicazioni promozionali. 

 Acconsento   Non acconsento 
 
 
 
 

 

Luogo e data 
 
 
 

 

Firma consento al trattamento dei dati personali 
 
 
 
 

 

Firma per specifica approvazione delle clausole: 2 (Durata del corso), 3 (Sede aula ),  4(quota di partecipazione),  
5 (recesso), 6 (variazione di programma), 7 (foro competente), 8 (penale) e 9 (privacy). - Art. 1341, 2° comma, Codice Civile. 
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