
Malu SRL 
Via Artigianale 15/17 
Botticino (BS) 

MODULO DI ISCRIZIONE CORSI 

 

 
COMPILARE IL MODULO E RESTITUIRLO VIA EMAIL A info@ecomalu.it o via fax allo 030 2191307 

Modulo di Iscrizione  

 

Dati Azienda: 

Ragione Sociale  

Via  Cap  

Città  Prov  

Contatti per comunicazioni relative al corso  

Referente   Email   

Tel.  Fax  

 
Dati per la Fatturazione: 

Ragione Sociale  

Via  Cap  

Città  Prov  

Codice fiscale  Partita IVA  

Contatti per comunicazioni relative alla fatturazione 

Referente   Email   

Tel.  Fax  

 
Partecipante 

Nome  Cognome   

Email  

 
RICHIEDE L’ISCRIZIONE AL CORSO “A.D.R. 2017” PER LA SEGUENTE SESSIONE (barrare 1 opzione) 
 

 Sessione III – 25/05/2018 
Continua a pagina successiva  

SEDE DEI CORSI: Malu SRL – Via Artigianale 15/17 – Botticino (BS) 
 
 
 

mailto:info@ecomalu.it


Malu SRL 
Via Artigianale 15/17 
Botticino (BS) 

MODULO DI ISCRIZIONE CORSI 

 

 
 

IL PAGAMENTO È ANTICIPATO. La quota di Iscrizione al corso è di € 260+IVA 22 % con testo e 

pranzo a partecipante con sconto del 10% per due o più partecipanti appartenenti alla stessa azienda. Testo 
ADR facoltativo, se si sceglie l’opzione “Non voglio il Testo ADR” verrà applicato uno sconto di € 50; costo 
complessivo del corso 210+IVA 22%. 
Per le modalità di pagamento e le condizioni della fornitura si prega di prendere visione delle condizioni 
contrattuali di seguito riportate. 
 
Per le modalità di pagamento e le condizioni della fornitura si prega di prendere visione delle condizioni 
contrattuali di seguito riportate. 
 
CONDIZIONI CONTRATTUALI 
L'iscrizione e la partecipazione a questo corso implicano l'accettazione di queste condizioni contrattuali. 

o L’attivazione dei corsi avviene al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti che varia a 
seconda del tipo di corso. 

o E’ vietato scattare fotografe e/o effettuare qualunque tipo di registrazione audio o video durante lo 
svolgimento del corso. 

o L'iscrizione si considera completa al ricevimento della seguente documentazione: 

• Modulo di iscrizione, compilato e firmato 

• Quietanza di pagamento  
o Tale documentazione deve pervenire entro 7 giorno dall’inizio del corso. 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il pagamento della quota è anticipato e può essere effettuato tramite bonifico bancario a:  
BANCA COOPERATIVA VALSABBINA- AGENZIA DI BOTTICINO MATTINA 
IBAN IT86P0511654130000000003522 
A favore di: Malu SRL – Via Artigianale 15/17 Botticino (BS) C.F./P.Iva 02471290987 
Causale: Iscrizione Corso “Corso ADR” 
 
La fatturazione sarà effettuata dopo lo svolgimento del corso e la relativa fattura sarà inviata all’indirizzo 
email indicato nel modulo di iscrizione. 
 
ANNULLAMENTO DEL CORSO 
Nel caso in cui non si dovesse raggiungere il numero minimo previsto o si dovessero verificare eventi che 
rendano impraticabile il regolare svolgimento del corso, Malu s.r.l. si riserva il diritto di annullare o rinviare il 
corso programmato, o cambiarne la sede di svolgimento, dandone comunicazione ai partecipanti nel più breve 
tempo possibile. In caso di annullamento del corso, la somma già versata potrà essere restituita tramite 
bonifico bancario alle coordinate bancarie che ci saranno indicate, oppure mantenuta come quota di iscrizione, 
o parte di essa, per un altro corso fissato in altra data o sede. 
DIRITTO DI RECESSO 
La comunicazione di rinuncia dovrà essere inviata all’indirizzo info@ecomalu.it  
In caso di rinuncia da parte dell’iscritto: 
- se la disdetta avviene prima e non oltre l’11° giorno dall’avvio del corso sarà restituito il 100% della quota di 
iscrizione 
- se la disdetta avviene tra il 10° e il 7° giorno dall’avvio del corso sarà trattenuto il 50% della quota di iscrizione; 
- oltre tale limite sarà trattenuto il 100% della quota di iscrizione. 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Il soggetto dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla privacy, in allegato al presente modulo ed 
autorizza Malu Srl al trattamento dei dati personali, nel rispetto di quanto stabilito nella predetta informativa 
e comunque entro le disposizioni imposte dal D.Lgs. n.196/2003. 
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Malu SRL 
Via Artigianale 15/17 
Botticino (BS) 

MODULO DI ISCRIZIONE CORSI 

 

 
 
Data e luogo 
 

Timbro e Firma__________________________________ 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS 96/2003 
 
Spett.le Cliente, 
 

Desideriamo 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) FINALITA’ DEL TRATTAMENTO: i dati personali da Voi forniti formeranno oggetto di trattamento nel 

rispetto della normativa e saranno trattati per le seguenti finalità: inserimento e aggiornamento dei Vs 

dati nella nostra banca dati per esigenze contrattuali e per adempiere obblighi fiscali e legali, e per 

eventuali comunicazioni/elaborazioni di carattere amministrativo e commerciale. 

2) MODALITA’ DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati potrà effettuarsi con strumenti manuali, 

telematici e informatici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Il 

trattamento deve intendersi come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la 

consultazione, l’elaborazione, la modifica, al selezione, l’utilizzo, la comunicazione, la diffusione, la 

cancellazione e la distruzione dei dati. 

3) Il conferimento dei dati è OBBLIGATORIO in quanto l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe 

comportare l’impossibilità di procedere al normale adempimento degli obblighi contrattuali e di Legge.  

4) COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI FORNITI: Nello svolgimento della nostra attività, i vostri dati 

potrebbero essere comunicati per: effettuare lavorazioni necessarie all’esecuzione da parte degli 

obblighi assunti contrattualmente; accesso ed utilizzo dei servizi finanziari, bancari, di factoring, 

elaborazione dei dati, archiviazione dei documenti, corrispondenza, spedizione di plichi; adempimento 

degli obblighi contabili e fiscali previsti dalla Legge. 

5) DIRITTI DELL’INTERESSATO: l’Art. 7 del D.lgs. n. 196/03 riconosce all’interessato del trattamento dati 

specifici diritti. L’interessato può ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati 

personali e che gli stressi vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile. L’interessato può 

altresì chiedere l’origine dei dati nonché la logica e la finalità su cui si basa il trattamento, ottenere la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge 

nonché l’aggiornamento, la certificazione o se vi è interesse, l’integrazione dei dati, opporsi per motivi 

legittimi al trattamento stesso. 

6) TITOLARE DEL TRATTAMENTO è “MALU SRL”, via Artigianale 15/17, 25082 Botticino (BS). CF/PI 

02471290987. 

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare eventuali 

richieste, alla Malu Srl, per iscritto o recandosi direttamente presso la sede della Società, in via Artigianale 

15/17, 25082 Botticino (BS) - Italia: telefono +39.030.2693228, fax +39.030.2191307, e-mail 

amministrazione@ecomalu.it Le richieste di cui all’art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere 

formulate anche oralmente. 


