TOMMASO MORO
UNIVERSITA’ POPOLARE
SCHEDA DI ISCRIZIONE
CORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE IN:
ANALISI TECNICA DEI MERCATI FINANZIARI II EDIZIONE 2021/22
Cod.
ANALISI TECNICA DEI MERCATI FINANZIARI II EDIZIONE 2021/2022
Posti limitati per un totale di 100 partecipanti.
3.000,00 EURO (tremila/00)
SOGGETTO CONTRAENTE - INTESTATARIO DELLA FATTURA (SOGGETTO PAGANTE) - (*) CAMPI OBBLIGATORI
Intestatario fattura*
P.IVA*
Indirizzo*
Telefono*
Email*

Codice fiscale*
Cap.

Città

Provincia

A tutti i soggetti possessori di Partita IVA, con riferimento alla fatturazione elettronica obbligatoria dal 01/01/2019 e in applicazione delle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate (Circ.
n. 8/E del 30/04/2018 e provvedimento attuativo n. 89757 del 30/04/2018), chiediamo di voler indicare la modalità di ricezione dei documenti fiscali adottata, tra quelle sotto indicate
Invio tramite Codice Destinatario (codice di 7 caratteri)
Invio tramite PEC per fatturazione elettronica
Non potranno essere apportate modifiche ai dati sopra indicati, dopo l’emissione della fattura.
In caso di Ente Pubblico esente ex Art. 10 D.P.R. 633/72 come modificato dall’Art. 14 L. 537/93, barrare la
casella
Si dichiara che la spesa oggetto del presente contratto non rientra nell’ambito di applicazione della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari in quanto trattasi di spesa
sostenuta dai cassieri, utilizzando il fondo economale, non a fronte di contratti di appalto.
Regime Split payment
C.U.U.
C.IG.

DATI DEL PARTECIPANTE - (*) CAMPI OBBLIGATORI
Cognome e Nome
Nato/a a

Prov.

Il

Residente a

Prov.

Cap

Indirizzo
Telefono

№
Codice Fiscale

Email
Titolo di studio

Funzione

AGEVOLAZIONI
PreBooking 10%
Alunni U.P.T.M. 15%

N.5 Borsa di studio (U.P.T.M.)

CONDIZIONI CONTRATTUALI
Art. 1) Oggetto del contratto.
Il presente contratto ha ad oggetto l’acquisto a favore del partecipante del diritto a partecipare al percorso formativo scelto dall’acquirente (intero percorso ed erogato da
Tommaso Moro Università Popolare (d’ora in avanti anche U.P.T.M. per semplificazione) secondo le modalità indicate nella presente brochure.
Art. 2) Conclusione del contratto.
Il presente contratto si intende perfezionato al momento del ricevimento da parte dalla Tommaso Moro Università Popolare della presente scheda di iscrizione compilata e
sottoscritta per accettazione. La conferma dell’avvenuta iscrizione e delle modalità di pagamento saranno inviate via email entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della scheda;
qualora quest’ultima risultasse incompleta di dati obbligatori, seguiranno contatti da parte dei nostri uffici amministrativi.
Art. 3) Modalità di pagamento.
Il pagamento della quota dovrà essere effettuato dall’intestatario della fattura, tramite bonifico bancario a favore di:
Università Popolare Tommaso Moro
BPER Banca s.p.a. – Filiale 00044 di Via Sciadorna 28 – Frascati (RM)
IBAN - IT48 V0538 7391 0000 0035 3394 35 - Swift Code/BIC: BPMOIT22XXX
Al di sopra del valore minimo di €1.000,00, la quota può essere rateizzata, pagando tramite bonifico bancario: la prima rata al momento dell’iscrizione, la seconda rata 10 giorni
prima dell’inizio delle lezioni.
Eventuali diplomi o attestati di partecipazione, ove previsti, saranno rilasciati solo in caso di regolarità nei pagamenti.

Art. 4) Inizio dei corsi.
Le date dell’inizio dei corsi di cui alla presente brochure devono intendersi puramente indicative. L’iniziativa verrà confermata via mail entro 20 giorni lavorativi prima della
data di inizio. Nel caso in cui successivamente alla sottoscrizione del presente contratto il corso di alta specializzazione non dovesse tenersi, la U.P.T.M provvederà a
restituire all’acquirente – entro trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta cancellazione dell’evento - esclusivamente le somme da questi versate a fronte della
sottoscrizione del presente contratto, con espressa rinuncia da parte dell’acquirente alla richiesta di ulteriori somme a titolo di risarcimento danno.
Art. 5) Divulgazione materiale e immagini
Con la richiesta di iscrizione, il partecipante e l’acquirente autorizzano la U.P.T.M. a titolo gratuito e senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320cod.civ. e
degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633 – Legge sul diritto d’autore, la trasmissione e la pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma di materiale audio, video o fotografico
delle lezioni in cui il partecipante appaia rappresentato o sia comunque riconoscibile.
Il partecipante e l’acquirente autorizzano altresì la conservazione del predetto materiale negli archivi informatici della U.P.T.M. prendono atto che la finalità ditali pubblicazioni
sono di carattere informativo e divulgativo. Il materiale video-fotografico non sarà utilizzato per finalità commerciali.
Tale autorizzazione esclude qualsiasi uso a fini di lucro e la cessione a terzi. In considerazione della circostanza che il predetto materiale, una volta reso pubblico, potrebbe
essere oggetto di acquisizione e di ripubblicazione da parte di terzi, anche senza il consenso della U.P.T.M o dell’interessato, il partecipante e l’acq uirente sollevano la U.P.T.M
da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare da un uso abusivo o scorretto da parte di terzi del predetto materiale audio-foto-video. Il partecipante e l’acquirente
confermano di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopraindicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto
sopra autorizzato. L’acquirente e il partecipante si impegnano a non riprodurre o divulgare fotografie, registrazioni audio e video , immagini delle lezioni (in aula, registrate o in
live streaming) e materiali didattici, ove non espressamente autorizzato della U.P.T.M.
Art. 6) Diritto di recesso.
L’acquirente– solo ed esclusivamente nel caso in cui rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 206/2005 (Codice del Consumo) e
s.m.i.-dalla data di sottoscrizione del presente contratto, dispone di un periodo di quattordici giorni (di calendario) per recedere dallo stesso senza dover fornire alcuna
motivazione e senza dover sostenere costi diversi da quelli previsti dall’art. 56, comma 2 e dall’articolo 57 del D.Lgs 206/2005, dichiarando di essere stato compiutamente
informato dalla U.P.T.M circa le condizioni, i termini e le procedure per esercitare il diritto di recesso conformemente all’art. 54, comma 1 del D.Lgs 206/2005.
La comunicazione di recesso potrà essere inviata per il tramite di:
- posta elettronica all’indirizzo mail: universita.uptm@gmail.com
- Pec all’indirizzo: thomasmore.university@legalmail.it
A seguito del recesso da parte dell’acquirente, esercitato come sopra, provvederemo a riaccreditare gli importi eventualmente pagati entro 30 giorni dalla data di ricezione
della comunicazione di recesso.
Resta inteso che oltre il termine l’acquirente non potrà esercitare il recesso e pertanto sarà tenuto a corrispondere l’intera quota di iscrizione. Al fine di evitare ogni dubbio si
precisa che, in assenza di recesso nei predetti termini, l’obbligo di pagamento dell’intera quota sussiste a prescindere dalla Sua effettiva frequentazione dell’evento formativo.
Art. 7) Foro competente.
Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in relazione all’applicazione, esecuzione, interpretazione, violazione del presente contratto, la parti convengono e
stabiliscono che sia competente esclusivo il Foro di Roma, con espressa esclusione di qualsivoglia altro Foro concorrente.
Data

/

/
L’ACQUIRENTE

IL PARTECIPANTE

(se società apporre Timbro Società e Firma Legale Rappresentante)
Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341, 1342 Cod. Civ. nonché – ove applicabile - ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 206/2005, a seguito di apposita e
specifica trattativa individuale tra le parti, le seguenti clausole: Art. 4) Inizio dei corsi; Art. 5) Divulgazione materiale e immagini Art. 6) Diritto di recesso; Art. 7) Foro competente.
Data

/

/

FORMULE DI CONSENSO
Presa visione dell’informativa privacy:
— autorizzo la U.P.T.M, barrando di seguito la casella corrispondente, al trattamento dei Dati di contatto (nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo, numero di
telefono, numero di cellulare, indirizzo email) per finalità di marketing e comunicazione pubblicitaria, su iniziative promozionali, realizzate mediante modalità automatizzate di contatto (posta elettronica, sms e altri strumenti di messaggistica massiva, notifiche push ecc.) e modalità tradizionali di contatto (ad esempio, telefonata con
operatore) ovvero per ricerche di mercato e indagini statistiche. Il consenso è facoltativo: posso in ogni momento revocare l a mia dichiarazione di consenso alla U.P.T.M.
inviando una mail all’indirizzo assistenzalegaleprivacy@gmail.com
IL PARTECIPANTE
Do il consenso
Nego il consenso

— autorizzo la U.P.T.M., barrando di seguito la casella corrispondente, al trattamento dei Dati di contatto (nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo,
numero di telefono, numero di cellulare, indirizzo email), per attività di marketing su prodotti e servizi di società terze, realizzate mediante modalità automatizzate di
contatto (posta elettronica, sms e altri strumenti di messaggistica massiva, notifiche push ecc.) e modalità tradizionali di contatto (ad esempio, telefonata con operatore)
ovvero per ricerche di mercato e indagini statistiche.
Il consenso è facoltativo: posso in ogni momento revocare la mia dichiarazione di consenso alla U.P.T.M., inviando una mail all’indirizzo assistenzalegaleprivacy@gmail.com
Do il consenso

Nego il consenso

IL PARTECIPANTE

