
 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Cognome e nome: 

Luogo e data di nascita: 

Indirizzo / C.A.P. / Città / Prov.: 

Recapito telefonico: E-mail: 

Codice Fiscale / Partita Iva: 

Azienda: Partita Iva: 

Indirizzo dell’Azienda: 

Indirizzo di fatturazione: (se diverso dall’azienda) 

CHIEDE 

 
di iscriversi al corso LA PASTICCERIA FRANCESE DI GUILLAUME MABILLEAU organizzato nei giorni 
11-12-13-14-15 marzo 2019 da ECCELSA, Istituto di Alta Formazione del Gusto Alimentare, e si impegna a 

versare l’importo complessivo per (si prega di barrare l'offerta desiderata): 
 
o 5 giornate (corso completo) - €1.200,00/00 (Euro milleduecento) + IVA per un totale di €1.458,00  
o 3 giornate (11-12-13) - € 890,00/00 (Euro ottocentonovanta) + IVA per un totale di €1.085,00 
o 2 giornate (14-15) - € 700,00/00 (Euro settecento) + IVA per un totale di €860,00 

 
secondo le seguenti modalità: 
 
• € 500,00/00 (Euro cinquecento) al momento dell’iscrizione 

• Saldo (il cui importo verrà comunicato via mail in base al pacchetto scelto) entro il 25 febbraio 2019 

o Bancomat o Carta di Credito 
 

o Bonifico Bancario intestato a Istituto Eccelsa S.r.l., C.da Popoleto, nc – Alberobello (BA) P.Iva 
06695860723 IBAN IT 48 L 08338 41320 000010001889 
Specificare CAUSALE: CORSO GUILLAUME MABILLEAU 2019 

 
o Vaglia Postale intestato a Istituto Eccelsa S.r.l, C.da Popoleto, nc – Alberobello (BA) P.Iva 

06695860723. Specificare CAUSALE: CORSO GUILLAUME MABILLEAU 2019 
 

o Altro: assegno contanti 

 
Il partecipante o chi si assume la responsabilità del pagamento, oltre a confermare i dati personali e le 
condizioni di pagamento, dichiara di aver letto tutti gli articoli del Regolamento, posto qui di seguito al 
presente contratto e di approvarne integralmente tutte le clausole contenute, a norma degli artt. 1341 e 1342 
del Codice Civile. 

 
Data  /  /   Firma     

 

Istituto “Eccelsa” desidera informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") 
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale 
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi 
dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: per l’iscrizione nel database “Eccelsa” e per finalità promozionali, 
commerciali e di marketing; 
2. Il trattamento sarà effettuato secondo la modalità informatizzata; 

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini promozionali, commerciali e di marketing e l'eventuale rifiuto di fornire tali informazioni 
potrebbe comportare la mancata o parziale prosecuzione del rapporto. 
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione; 

5. Il titolare del trattamento è “Eccelsa”; 



 

 

 

6. Il responsabile del trattamento è individuata nella persona di Vito Matarrese; 
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003; 
8. Autorizza altresì l’istituto “Eccelsa” a fotografare, filmare e pubblicare la propria immagine nel sito internet di riferimento dell’istituto, 
nei principali social network e per finalità promozionali, commerciali e di marketing. 

 

Data  /  /   Firma     
 

Il/La sottoscritt dichiara di aver preso conoscenza di quanto precede ed approva, ai sensi e per gli effetti del secondo comma degli 
artt. 1341 e 1342 e ss. del Codice Civile. 

Data  /  /   Firma     

 

 
CONDIZIONI GENERALI 

 
1) Sede di svolgimento 
I Corsi di formazione si svolgono presso la sede Eccelsa in C.da Popoleto nc – Alberobello ed eventualmente presso altre sedi 
formative indicate nel programma. 
2) Iscrizione ai Corsi 

L’iscrizione si intende formalmente valida al momento del ricevimento da parte di Eccelsa della scheda di iscrizione, debitamente 
compilata e sottoscritta, e del versamento della quota di iscrizione. La data di arrivo determina la priorità di iscrizione per i Corsi a 
numero chiuso, l’assegnazione del posto partendo dalle prime file, e l’eventuale diritto a promozioni e offerte speciali. Eccelsa si riserva 
la facoltà di modificare il calendario didattico per motivi organizzativi. 
3) Quota di partecipazione 

La quota di partecipazione dovrà essere corrisposta secondo le modalità previste nella scheda di iscrizione e/o altro strumento e 
materiale informativo predisposto da Eccelsa; la quota – comprensiva del materiale didattico e di altri servizi, se espressamente previsti 
- si intende al netto dell’Iva. I Corsi potranno prevedere promozioni, condizioni speciali ed altre forme di scontistica riportate in dettaglio 
nella scheda del corso e/o altro strumento e materiale informativo predisposto da Eccelsa. 
4) Modalità di pagamento 

La quota di iscrizione al Corso ed eventualmente le altre quote previste, possono essere versate secondo le modalità indicate nella 
scheda di iscrizione. 
5) Condizioni del recesso 

Il recesso dalla partecipazione al Corso dovrà essere comunicato per iscritto con lettera raccomandata ed avviso di ricevimento 
indirizzata a: Eccelsa, Istituto di Alta Formazione del Gusto Alimentare – C.da Popoleto nc – 70011 Alberobello (BA), produrrà effetto 
dalla data di ricevimento della stessa e sarà come di seguito regolamentato: 
- è possibile rinunciare all’iscrizione al Corso entro 30 gg di calendario prima della data di inizio del Corso; oltre questo termine è 
prevista la perdita della somma già versata, che non sarà in alcuna misura rimborsata; 
- per gli iscritti (Persone Fisiche) che alla data di inizio del Corso, si trovassero nell’impossibilità comprovata di partecipare per legittimo 
impedimento o per causa di forza maggiore, sarà possibile – previa insindacabile decisione della Direzione - a trasferire l’iscrizione 
all’edizione successiva della stessa iniziativa (se prevista) o ad altro corso di pari o superiore importo, integrando all’occorrenza quanto 
già versato rispetto al Corso originario non frequentato e pertanto non prevedendo nessuna forma di rimborso; 
6) Numero minimo degli iscritti 

Il Corso si svolgerà al raggiungimento di un numero minimo di iscritti fissato di volta in volta; qualora tale numero non sia raggiunto, 
Eccelsa si riserva la facoltà di avviare ugualmente il Corso o, diversamente, di non avviarlo rimborsando integralmente i versamenti già 
effettuati. 
Nell’eventualità in cui il Corso non dovesse aver luogo per cause di forza maggiore, Eccelsa si impegna a rimborsare integralmente i 
versamenti già effettuati. Le parti si danno reciprocamente atto che null’altro avranno a pretendere l’uno dall’altro in caso di mancato 
svolgimento del Corso. 
7) Responsabilità e condotta dei partecipanti 
I partecipanti ai Corsi sono personalmente responsabili per i danni eventualmente arrecati alla struttura, alle aule, alle attrezzature e/o a 
quant’altro presente presso la sede formativa; in caso di danneggiamento il responsabile sarà tenuto al risarcimento del danno arrecato. 
Inoltre i partecipanti sono tenuti alla scrupolosa osservanza della normativa interna; in casi estremamente gravi Eccelsa provvederà alla 
sospensione e/o espulsione del partecipante dalla sede formativa. 
8) Attestazione 
Al termine del Corso, ai partecipanti sarà rilasciato un Attestato di Frequenza firmato dal docente. 
9) Controversie 

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall’interpretazione ed esecuzione del presente 
documento. Nel caso in cui non sia possibile, per qualsivoglia controversia dovesse insorgere tra le parte, sarà competente il Foro di 
Bari. 
10) Privacy 
Il partecipante esprime il consenso al trattamento dei dati personali: Eccelsa tratta i dati personali dei propri utenti nel rispetto di quanto 
prescritto dal D. Lgs. n. 196 del 30/06/03 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"). I dati personali vengono trattati 
nell'ambito della normale attività di Eccelsa, secondo le finalità connesse alla gestione dei rapporti con la propria clientela ed allo 
sviluppo della propria attività. 

Il/La sottoscritt dichiara di aver preso conoscenza di quanto precede ed approva, ai sensi e per gli effetti del secondo comma degli 
artt. 1341 e 1342 e ss. del Codice Civile. 

 

Data,  /  /   Firma     



 

 

 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ART. 13 e 14 REG. UE 2016/679) 

Ai fini previsti dal Regolamento Ue n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, La informiamo che il trattamento dei dati personali da 

Lei forniti ed acquisiti da Istituto Eccelsa Srl e Matarrese Srl, saranno oggetto di trattamento nel 

rispetto della normativa prevista dal premesso Regolamento nel rispetto dei diritti ed obblighi 

conseguenti e che: 

a) FINALITA’ DEL TRATTAMENTO: il trattamento è finalizzato a: 1) Iscrizione nel database 

aziendale e per finalità promozionali, commerciali e di marketing. 2) Per la corretta e completa 

esecuzione dell’incarico professionale ricevuto ove previsto. 

b) MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: il trattamento è realizzato 

attraverso operazioni, effettuate con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e consiste nella 

raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modifica, 

selezione, estrazione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Il trattamento 

è svolto dai titolari e dagli incaricati espressamente autorizzati dai titolari. 

c) CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO: il conferimento dei dati personali comuni è necessario 

ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto a) e il rifiuto da parte dell’interessato di 

conferire i dati personali comporta l’impossibilità di adempiere all’attività di cui ai punti a), d) 

d) COMUNICAZIONE DEI DATI: i dati personali posso venire a conoscenza esclusivamente dagli 

incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto a) a 

collaboratori esterni ed in generale a tutti i soggetti i quali la comunicazione è necessaria per il 

corretto espletamento delle finalità di cui al punto a). I dati personali non sono soggetti a 

diffusione. 

e) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: i dati personali possono essere trasferiti verso 

paesi dell’Unione Europea o verso paesi terzi o a un’organizzazione internazionale, nell’ambito 

delle finalità di cui al punto a). Sarà comunicato all’interessato se esista o meno una decisione di 

adeguatezza della commissione UE. 

f) CONSERVAZIONE DEI DATI: i dati sono conservati per il periodo necessario all’espletamento 

dell’attività. 

g) TITOLARE DEL TRATTAMENTO: i titolari del trattamento sono: per la Matarrese Srl – 

Matarrese Roberto con sede in Alberobello in contrada Popoleto nc, email – 

ufficio.tecnico@matarrese.it – tel. 3939776735. Per Istituto Eccelsa Srl – Rinaldi Dario con sede 

in Alberobello in contrada Popoleto nc, email – dario.rinaldi@istitutoeccelsa.it – tel. 3466362097. 

h) DIRITTI DELL’INTERESSATO: l’interessato ha diritto: - all’accesso, rettifica, cancellazione, 

limitazione ed opposizione al trattamento dei dati - ad ottenere senza impedimenti dai titolari 

del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento - a revocare il consenso al 

trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima 

della revoca - proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 

L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta o a mezzo 

lettera raccomandata a/r da inviare ai titolari del trattamento di cui al punto g). 

Il/la sotoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede. 

 

  Lì      Firma del dichiarante 

 

mailto:ufficio.tecnico@matarrese.it
mailto:dario.rinaldi@istitutoeccelsa.it


 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E 

RIPRESE VIDEO 

 

Essendo stato/ta informato/ta: dell’identità dei titolari del trattamento dei dati, della misura e 

delle modalità con le quali il trattamento avviene per le finalità a cui sono destinati, del diritto 

alla revoca del consenso. Così come indicato dalle lettere a, b, c, d, e, f, h dell’informativa 

sottoscritta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 con la sottoscrizione del 

presente modulo ACCONSENTE ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. Del Regolamento UE 

2016/679, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa 

allegata e sopra riportata. 

Autorizza altresì l’Istituto Eccelsa Srl e la Matarrese Srl a fotografare, filmare, e pubblicare la 

propria immagine nel sito internet di riferimento (www.istitutoeccelsa.it e www.matarrese.it), 

nei principali social network e per finalità promozionali, commerciali e di marketing. Istituto 

Eccelsa e Matarrese si impegnano a non fare delle immagini uso alcuno che possa risultare lesivo 

della dignità o della reputazione del soggetto ritratto. 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

  Lì      Firma del dichiarante 

 

http://www.istitutoeccelsa.it/
http://www.matarrese.it/
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