
Spettabile
AREZZO SVILUPPO  
Azienda Speciale 
della Camera di Commercio di  Arezzo - Siena
Via Spallanzani, 25 
52100 Arezzo

Il sottoscritto    nato a            Prov. 

il       Residente a                     Prov.

in Via/Piazza                  n               cap

telefono              email

codice fiscale   Titolo di studio  

Intestatario fattura                            P.iva

Via/Piazza               n     cap  Città 

Codice SDI            Ordine Prof.le
                                                                

C H I E D E   D I   P A R T E C I P A R E   A L
CORSO DI AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE PER MEDIATORI  

IN MEDIAZIONE
(ex D. Lgs. 28/2010 e D.M. 180/2010 ) - 18 ore

A tal fine allega la ricevuta di versamento di € 252,00 (duecentocinquantadue/00) comprensivo del bollo virtuale   di €  2,00,  
oppure € 222,00 (duecentoventidue/00)  ,   comprensivo del bollo virtuale   di € 2,00 per gli iscritti agli Ordini Professionali delle  
Province di  Arezzo e Siena  ,    effettuato sul conto corrente intestato ad Arezzo Sviluppo ed attivo presso la Banca TEMA (Arezzo
Centro), avente codice IBAN IT31Z0885114101000000372698.

Dichiaro di aver compreso e di accettare quanto segue:
 Il corso avrà luogo solo al raggiungimento di un numero minimo di 15 allievi e si svolgerà nei giorni indicati nel

programma del quale dichiara di aver preso visione.
 Il numero massimo di partecipanti è di 30 e verrà seguito l’ordine cronologico di arrivo delle domande.
 Le comunicazioni da parte di Arezzo Sviluppo e le eventuali dispense del corso saranno inviate esclusivamente

tramite email.
 L’iscrizione al corso si perfeziona con il pagamento della quota dovuta, che dovrà pervenire entro e non oltre il

giorno 2 Marzo 2023, pena la non ammissione al Corso.
 E’ possibile  recedere entro e non oltre il  4  Marzo 2023 inviando una PEC a  arezzosviluppo@legalmail.it.  In

momenti successivi la quota pagata non sarà restituita.
 In caso di mancata attivazione del Corso da parte dell’Agenzia la quota sarà restituita per intero.
 I l corso si svolgerà in modalità elearning sincrona.

Data Firma ____________________________________

Presa  visione  dell’informativa  resa  da  Arezzo  Sviluppo,  Azienda  Speciale  della  Camera  di  Commercio  di  Arezzo-Siena,  ai  sensi  dell’art.  13
Regolamento UE 2016/679, pubblicata sul sito istituzionale della medesima al seguente link: http://www.foar.it/modulistica/

CONSENTO NON CONSENTO

(Barrare la casella che interessa)

Il trattamento dei propri dati personali da parte di Arezzo Sviluppo nei termini e per le finalità di cui all’informativa.

Data Firma ___________________________________________

Da  restituire  esclusivamente  via
email all’indirizzo

fo.ar@ar.camcom.it 
oppure a  mano presso la  sede di
Arezzo Sviluppo
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Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati
personali (“GDPR”)

 L’Azienda Speciale Arezzo Sviluppo organizzerà nell’anno 2023 il corso di formazione dal
titolo 

  “CORSO  DI  AGGIORNAMENTO  E  SPECIALIZZAZIONE  PER  MEDIATORI  IN
MEDIAZIONE”  Il corso ha una durata di 18 ore e si svolgerà in modalità elearning su
piattaforma ZOOM. I soggetti interessati dovranno presentare apposita domanda scaricabile
dal  sito  di  Arezzo Sviluppo dal  seguente link:  http://www.foar.it/modulistica e  restituirla
debitamente  compilata  all’indirizzo  fo.ar@ar.camcom.it oppure  in  forma  cartacea
all’Azienda Speciale Arezzo Sviluppo. 

 Il corso avrà un costo di € 250,00 oppure € 220,00 per gli iscritti agli ordini professionali di
Arezzo e Siena. E’ possibile recedere entro il giorno 4 Marzo 2023 inviando una PEC a
arezzosviluppo@legalmail.it o  tramite  lettera  a  mano  (fa  fede  la  data  di  protocollo).  In
momenti successivi la quota pagata non sarà restituita a meno di mancata realizzazione del
corso.

 Il Titolare del Trattamento Dati è l’Azienda Speciale Arezzo Sviluppo con sede legale in
Arezzo, via Spallanzani, 25 – 52100 – indirizzo Pec: arezzosviluppo@  legalmail.it  

 Il Responsabile della Protezione dei Dati (“DPO”) è il Dott. Mario Del Secco, contattabile
all’indirizzo email  fo.ar@ar.camcom.it

 I dati personali da Lei forniti in occasione della sua richiesta di iscrizione al corso (nome,
cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, telefono, indirizzo email, codice
fiscale,  titolo  di  studio,  indirizzo  per  la  fatturazione,  iscrizione  all’ordine  professionale)
saranno utilizzati solamente per inviarLe eventuali comunicazioni inerenti la partecipazione
al  corso e non saranno oggetto di profilazione né ceduti a terzi né trasferiti in Stati membri
dell’U.E. né in Stati terzi non appartenenti all’U.E.

 I dati   sono raccolti  sia  in  formato cartaceo che in  formato digitale.  Saranno archiviati
elettronicamente  negli  elaboratori  dell’Azienda  Speciale  Arezzo  Sviluppo  e  trattati
digitalmente. La eventuale documentazione cartacea, successivamente alla protocollazione è
debitamente  conservata  presso  gli  uffici  di  Arezzo  Sviluppo.  I  dati  saranno  trattati
esclusivamente  da  personale  dell’Azienda  Speciale  all’uopo  incaricato  ed  istruito  (Sig.
Stefano Meacci –  incaricato del trattamento). 

 Il Responsabile del Trattamento Dati è la Dott.ssa Vera Buracchi – dipendente di Arezzo
Sviluppo.

 I dati personali sono conservati per i 10 anni successivi al termine del corso o dalla Sua
richiesta di cancellazione dal servizio.

DIRITTI DELL’INTERESSATO

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti:
 diritto di accesso ai dati personali (art. 15 del Regolamento);
 diritto di ottenere la rettifica (art.16 del Regolamento) o la cancellazione degli stessi (art.17

del Regolamento);
 diritto di chiedere la limitazione del trattamento (art. 18 del Regolamento);
 diritto di revocare il consenso, alla revoca del consenso consegue l’impossibilità di gestire i

suoi  dati  e  inviarLe  informazioni  sul  programmato  corso  di  formazione,  la  revoca  del
consenso non pregiudica comunque la liceità del trattamento basata sul consenso conferito
prima della revoca (art. 14 comma d del Regolamento).

Per potersi avvalere di tali diritti l’interessato dovrà presentare apposita istanza all’Azienda Speciale
Arezzo Sviluppo, Pec: arezzosviluppo@legalmail.it
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso
questo servizio avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016, hanno il
diritto di proporre reclamo al DPO ed eventualmente al Garante, come previsto dall’art.  77 del
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
CANCELLAZIONE DAL SERVIZIO

 in caso di problemi tecnici è possibile contattare il n. 0575/303853.- 
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