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Cognome 
 

Nome 

Nato a  

Il  

Codice fiscale 

Residente  

Indirizzo 

CAP  Provincia 

Titolo di studio 
 

 
Per qualsiasi comunicazione sono reperibile ai seguenti recapiti: 

 
 
 

Telefono 

Cellulare 

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

 
DATI FATTURAZIONE 

SE IN POSSESSO DI P.IVA E’ NECESSARIO INDICARLA 
  

Ragione Sociale 

Sede in 

Indirizzo 

CAP  Provincia 

Telefono  

E-mail (IMPORTANTE: indicare l’e-mail dove inviare la fattura) 

Partita IVA 

Codice Fiscale 

PEC 

SDI 
 
1. ISCRIZIONE 
Il presente modulo, compilato in ogni parte e sottoscritto, da diritto: 
all’iscrizione al corso di preparazione all’esame di abilitazione per 
Agente Immobiliare in modalità FAD. Il modulo e la documentazione 
allegata può essere inviata alla e-mail: info@corsi.academy 
 
2. DURATA DEL CORSO 
Il corso è di 3 giornate (12 ore on-line: indicativamente dalle ore 9:00 alle 
ore 13:00). Il percorso si tiene integralmente on line su Zoom.   
  

 
3. QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
La quota di partecipazione è di 329 !    
La quota di partecipazione dovrà essere interamente versata all’iscrizione. A seguito dell’avvenuto 
pagamento si riceverà il materiale didattico e gli accrediti per accedere alla piattaforma Zoom. 
Il pagamento può avvenire a mezzo bonifico bancario indicando i seguenti dati: 
 

Beneficiario: Academy S.r.l. 
Banca: Cassapadana Filiale di Lendinara 
IBAN:    IT 37 F 08340 633400 00009006503 
IMPORTANTE: Nella causale indicare “corso per esame - nome e cognome del corsista”. 
Esempio Causale: Saldo corso per esame agente immobiliare Mario Rossi 
 
4. FORO COMPETENTE 
Il foro esclusivo competente per l’interpretazione e l’esecuzione del contratto è quello di Rovigo. 
 
5. PENALE 
In caso di mancato versamento della quota di iscrizione non sarà possibile partecipazione alla giornata 
formativa. La mancata presenza, a fronte del pagamento della quota di partecipazione da diritto unicamente 
alla partecipazione al successivo corso pre-esame organizzato da Academy S.r.l. 
 
7. DOCUMENTI NECCESSARI PER L’ISCRIZIONE 

! Copia del documento d’identità e codice fiscale 

 
8. PRIVACY –  CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento (pag. 2) 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 (quota di partecipazione), 4 (foro competente),  
5 (penale) e 8 (privacy). - Art. 1341, 2° comma, Codice Civile. 

 
ARGOMENTI E MODULI DEL CORSO 

Diritto civile  
• Il diritto di proprietà e i diritti reali (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, servitù, superfice) 
• Il contratto (elementi essenziali, accidentali, naturali) 
• La compravendita, la locazione, la successione, la donazione, il comodato 
• Usucapione, acquisto a titolo originario e a titolo derivativo 
• La caparra (confirmatoria, penitenziale) 
• La provvigione (diritto e nesso di causalità) 
• Usi e consuetudini  

Diritto Commerciale 
• Le società (società di persone, società di capitali) 
• La disciplina della crisi d'impresa (concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, la 

riabilitazione) 
• Il mutuo (tasso variabile, tasso fisso) – adempimenti bancari   

Urbanistica 
• Il PRG – piani urbanistici (norme tecniche di attuazione e regolamento)  
• Il premesso di costruire, l’agibilità, la fine lavori 
• La planimetria catastale e la lettura dei progetti, dei capitolati, e del preventivo lavori 

Deontologia professionale 
• La figura del mediatore, la pluralità dei mediatori, rimborso delle spese, responsabilità e obblighi 
• La privacy, l’antiriciclaggio 

Sicurezza 
• La sicurezza sui luoghi di lavoro e adempimenti normativi 

Estimo 
• Le ispezioni immobiliari (catasto, conservatoria dei registri immobiliari, accesso agli atti) 
• I metodi di stima, i parametri di comparazione, gli osservatori immobiliari 

Marketing 
• Il piano di marketing, la piramide di Maslow, i principi di Kofler sul mercato e prospettive di 

vendita 

Bonus edilizi e efficientamento energetico 

 

INVIARE  QUESTA SCHEDA  UNITAMENTE ALLA COPIA DEL DOCUMENTO DI 
IDENTITA’ E  DEL CODICE FISCALE ALL’INDIRIZZO info@corsiacademy.it
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INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”) 

 
 
Il Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") prevede la disciplina finalizzata alla tutela delle persone fisiche e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Ai 
sensi della predetta normativa, il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei 
Suoi diritti. La società ACADEMY SRL, con sede legale in VIALE OROBONI 98 - 45100 ROVIGO (RO), (di seguito, la “Società”), in qualità di titolare del trattamento dei 
dati, Le fornisce le seguenti informazioni ai sensi dell'art. 13 del GDPR: 

 
 

1. Finalità e modalità del trattamento dei dati 
I Suoi dati personali vengono raccolti unicamente presso di Lei, sia al momento della registrazione sul sito www.corsiacademy.it che in fase di stipula del contratto, e 
saranno trattati esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali all'adempimento delle obbligazioni inerenti ai rapporti con la Società, in particolare: 

a. per l'inserimento delle anagrafiche nei data base informatici aziendali; 
b. per la tenuta della contabilità e fatturazione; 
c. per la gestione degli incassi e pagamenti; 
d. per adempiere agli obblighi previsti dalle forme di legge civilistiche e fiscali, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria. 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici dal titolare, dal responsabile/dai responsabili e dagli incaricati con l'osservanza 
di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e riservatezza. 
 

2. Natura della raccolta dei dati e conseguenze di un eventuale mancato conferimento 
Le basi giuridiche del trattamento, a seconda dei casi, possono essere il Suo consenso, l’esecuzione di un contratto di cui Lei è parte o l’adempimento di obblighi legali 
cui è soggetta la Società in qualità di Titolare del trattamento. Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo ma l’eventuale mancato conferimento potrebbe 
comportare l'impossibilità da parte nostra di instaurare il rapporto o adempiere agli obblighi contrattuali o, in generale, adempiere agli obblighi di legge. 
 

3. Comunicazione e diffusione dei dati 
I Suoi dati personali, ai fini dell'esecuzione del contratto e per le finalità sopra indicate, potranno essere comunicati a: 
o persone fisiche e giuridiche (studi di consulenza legale, amministrativa, fiscale, società di revisione, corrieri e spedizionieri, centro elaborazione dati etc.) di cui si 

serve il titolare ai fini dell'adempimento degli obblighi amministrativi, contabili, commerciali e gestionali; 
o istituti bancari per la gestione degli incassi e dei pagamenti;  
o società di factoring o di recupero crediti; 
o nostri collaboratori e dipendenti appositamente incaricati e nell'ambito delle relative mansioni. 

Qualsiasi comunicazione avrà ad oggetto unicamente i dati che risultano necessari per le finalità sopra illustrate. I Suoi dati personali saranno conservati in server 
situati all’interno dell’Unione Europea; la Società non effettua trasferimenti di dati personali verso Paesi situati al di fuori dell’Unione Europea. 
 

4. Periodo di conservazione 
I dati personali che La riguardano saranno conservati per tutto il tempo di durata del Suo rapporto contrattuale con la Società. Successivamente alla cessazione del 
rapporto contrattuale, la Società conserverà i dati personali relativi all’esecuzione del contratto per l’adempimento degli obblighi di contratto e di legge, anche di tipo 
fiscale. Successivamente, i dati personali relativi all’esecuzione del contratto verranno conservati per un periodo non eccedente il termine di prescrizione previsto 
dalla legge per far eventualmente valere o difendere un diritto in giudizio. 
 

5. Diritti dell'interessato 
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15 — 22 del GDPR, che per Sua comodità riassumiamo di 
seguito. In particolare, Lei ha il diritto: 
o di ottenere la cessazione del trattamento nei casi in cui i suoi dati personali siano trattati per fini di marketing diretto, anche in relazione a servizi identici a quelli 

già acquistati dalla nostra Società (c.d. diritto di opposizione); 
o di ottenere informazioni in relazione alle finalità per cui i Suoi dati personali sono trattati, al periodo del trattamento e ai soggetti cui i dati sono comunicati (c.d. 

diritto di accesso); 
o di ottenere la rettifica o integrazione dei dati personali inesatti che La riguardano (c.d. diritto di rettifica); 
o di ottenere la cancellazione dei dati personali che La riguardano nei seguenti casi (a) i dati non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti; (b) 

Lei abbia ritirato il Suo consenso al trattamento dei dati qualora essi siano trattati sulla base del Suo consenso; (c) Lei si sia opposto al trattamento dei dati personali 
che La riguardano nel caso in cui essi siano trattari per un nostro legittimo interesse; o (d) il trattamento dei suoi dati personali non sia conforme alla legge. 
Tuttavia, Le segnaliamo che la conservazione dei dati personali da parte della Società è lecita qualora sia necessaria per consentirle di adempiere un obbligo legale 
o per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria (c.d. diritto di cancellazione); 

o di ottenere che i dati personali che La riguardano siano solo conservati senza che di essi sia fatto altro uso nei seguenti casi (a) Lei contesti l'esattezza dei dati 
personali, per il periodo necessario a consentirci di verificare l'esattezza di tali dati personali; (b) il trattamento sia illecito ma Lei si opponga comunque alla 
cancellazione dei dati personali da parte nostra; (c) i dati personali Le siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; (d) 
Lei si sia opposto al trattamento e si sia in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei nostri motivi legittimi al trattamento rispetto a quelli 
dell'interessato (c.d. diritto di limitazione); 

o di ricevere in un formato di uso comune, leggibile da dispositivo automatico e interoperabile i dati personali che La riguardano trattati con mezzi automatizzati, 
se essi siano trattati in forza di contratto o sulla base del Suo consenso (c.d. diritto di portabilità). 

Le ricordiamo infine che Lei ha diritto di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali (Piazza di Monte Citorio, 121 - 00186 Roma RM) per far valere i Suoi 
diritti in relazione al trattamento dei Suoi dati personali. 
Qualsiasi richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica attraverso i riferimenti 
riportati sotto. 
 

6. Titolare e responsabile del trattamento 
Il titolare del trattamento è: ACADEMY SRL - indirizzo e-mail: privacy@corsiacademy.it. L'elenco dei responsabili del trattamento dei dati personali è disponibile presso 
gli uffici del Titolare e può essere richiesto mediante l'invio di una mail all'indirizzo privacy@corsiacademy.it. 

 
 

Ultimo aggiornamento informativa: 26/04/2019 


