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CERTIFICATO DI ISCRIZIONE
Partecipazione al corso 

 LAB Profile Practitioner®
Il primo livello di certificazione internazionale LAB Profile®

 

Milano, 30 Maggio - 01 Giugno 2014
Roma , 20 Giugno - 22 Giugno 2014

Trainer : Elio Malossi

Orai corso:
1° Giorno:  09.00 - 09.45 (Registrazione)
1° Giorno:  10.00 - 18.00
2° Giorno: 09.00 - 18.00
3° Giorno: 09.00 - 17.30

Luogo: Milano - Roma (la location verrà comunicata in fase di iscrizione)



CAP

Firma:Data:

Fax
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Nome

Indirizzo

Cognome

€                982  78        + iva = €          1199  00    (importo totale)

Segnalato da:

E-mail per ricevere comunicazioni e documenti contabili

Agente di Commercio / Venditore
Imprenditore       n° dipendenti

Libero Professionista
Dirigente / Manager

CellCodice FiscaleData di nascita

Professione Studente
Dipendente

Città

Come è venuto a conoscenza di LAB Profile Italia?

Tramite internet: dal sito LAB Profile Italia
Tramite internet: da altri siti
Sono stato contattato da una persona dell’organizzazione

Data evento :

MSesso: F

Ho visto la pagina pubblicitaria su una rivista
Ho partecipato alle serate promozionali
Ero presente ad uno dei vostri corsi

Altro

Provincia

Luogo :

Luogo :

Città

Ragione Sociale:

Partita IVA

CAP

Indirizzo sede legale:

Provincia Telefono

NOTA: Compilare solo nel caso in cui i dati per la fatturazione siano diversi dai dati personali

Bonifico bancario intestato a Elio Malossi Group IBAN: IT87N0846172380000010303147 

Inviare contabile di avvenuto bonifico all’indirizzo: amministrazione@lab-profile.it

Practitioner LAB Profile®

1. Dati Personali

2. Dati Fatturazione

3. Corso

4. Modalità di Pagamento

5. Note

LAB Profile Italia è un Brand di Elio Malossi Group - Podere Fosso Al Poggetto,46 - 58020 Scarlino (GR) - Tel. +39.335.6948269 - Fax: +39.0566.866079 
CF: MLSLEI74P30F032H - Partita IVA : 01354800532 - Numero REA: GR - 116815 - N. Reg. Impr. :  28113 - RUI : E000396812

www.lab-profile.it - info@lab-profile.it

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE

Milano

Roma

Ven. 30/05 - Sab. 31/05 e Dom. 01/06/2014

* La data di iscrizione corrisponde alla data del pagamento

Carta di Credito : Clicca qui o utilizza il link ricevuto nella mail. 

Data evento :Practitioner LAB Profile® Ven. 20/06 - Sab. 21/06 e Dom. 22/06/2014

* Iscrizioni entro il 21 Aprile 2014 

* Iscrizioni entro il 21 Maggio 2014 

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=BVBTRC8L3UU9E
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Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 D.lgs. 196/2003)
Soggetti Interessati : Clienti corsi sviluppo personale: LAB Profile, PNL, Coaching ed altri.

Elio Malossi Group nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali e SENSIBILI, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30Giugno 2003 n.196 
(Codice in materia di protezione dei dati personali), di seguito Codice della Privacy', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela 
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi 
di riservatezza ivi previsti. Finalità di trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati per finalità connesse all'attuazione dei seguenti adempimenti, relativi ad 
obblighi legislativi o contrattuali:
• Adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile;
• Gestione del contenzioso;
• Gestione della clientela;
• Programmazione delle attività;
• Rilevazione del grado di soddisfazione della clientela;
• Storico fatturazione clienti.

Il trattamento dei dati funzionali per l'espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare
le finalità sopra indicate. Il Titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare 
l'impossibilitàdel Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso. ISuoi dati personali potranno inoltre, previo suo consenso, essere utilizzati per le 
seguenti finalità:
• Invio di informazioni commerciali tramite e-mail;
• Invio di informazioni commerciali tramite e-mail relative a iniziative e offerte di società affiliate, controllate o partner commerciali;
• Invio di informazioni commerciali tramite sms.

II conferimento dei dati è per Lei facoltativo riguardo alle sopraindicate finalità, ed un suo eventuale rifiuto al trattamento non compromette la prosecuzione del
rapporto o la congruità del trattamento stesso. 
Modalità del trattamento: i suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:
• Affidamento a terzi di operazioni di elaborazione;
• Trattamento a mezzo di calcolatori elettronici;
• Trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 11, 31 e seguenti del Codice della Privacye mediante l'adozione delle misure minime di sicurezza 
previste dal disciplinare tecnico (Allegato B). Comunicazione : I suoi dati saranno conservati presso la nostra sede e saranno comunicatiesclusivamente ai soggetti
competenti per l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto di lavoro,con garanzia di tutela dei diritti dell'interessato.
I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle seguenti categorie di soggetti incaricati:
• Ufficio Marketing;
• Ufficio Amministrazione;
• Business Development;
• Direzione;
• Coaching.

I suoi dati potranno essere comunicati a terzi, in particolare a :
• Nell'ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in adempimento ad obblighi di legge o sia comunque
funzionale all'amministrazione del rapporto;
• Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata;
• Banche e istituti di credito.

Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.
Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è Elio Malossi Group (Podere Fosso Al Poggeto, 46, 58020 Scarlino (GR); e-mail: privacy@lab-profile.it; 
telefono:+39.335.6948269) nella persona del suo legale rappresentante prò tempore. Lei ha diritto di ottenere dal titolare al trattamento la cancellazione, la 
comunicazione, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati personali che La riguardano, non ché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dall'art. 7 
del Codice della Privacy fornito in copia di seguito. 

Decreto Legislativo n. 196/2003: Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in
forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
e) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
e) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono 
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 
diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Per ricezione e presa visione 
Firma Leggibile dell'interessato : ......................................................................................................................................

LAB Profile Italia è un Brand di Elio Malossi Group - Podere Fosso Al Poggetto,46 - 58020 Scarlino (GR) - Tel. +39.335.6948269 - Fax: +39.0566.866079 
CF: MLSLEI74P30F032H - Partita IVA : 01354800532 - Numero REA: GR - 116815 - N. Reg. Impr. :  28113 - RUI : E000396812

www.lab-profile.it - info@lab-profile.it
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1. OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha per oggetto il/i corso/i descritto/i nella parte frontale del presente modulo d'iscrizione. Il perfezionamento del
contratto tra il Partecipante e Elio Malossi Group, avverrà nel momento in cui il Partecipante riceverà comunicazione scritta da parte di
Elio Malossi Group contenente la formale accettazione della richiesta di iscrizione presentata dal Partecipante a Elio Malossi Group.
Il modulo di iscrizione sarà considerato valido solo se compilato in ogni suo spazio e debitamente firmato.
2. DURATA E SEDE DEI CORSI
Il luogo e la durata di svolgimento del/i corso/i corrisponde a quella indicata sul fronte del presente modulo d'iscrizione. In ogni caso, le
date ed i luoghi in cui i corsi si terranno sono puramente indicativi e come tali non vincolanti per Elio Malossi Group, che si riserva la facoltà,
in relazione alle proprie esigenze organizzative ed alle concrete possibilità logistiche, di modificare le date e le sedi di svolgimento dei corsi
secondo quanto stabilito al successivo punto 5.
3. QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione, che dovrà essere versata al momento dell'iscrizione, dovrà essere corrisposta con bonifico, carta di credito, ed è 
comprensiva di: partecipazione al/ai corso/i di formazione, materiale didattico e attestato di partecipazione. Ogni ulteriore spesa extra, servizi o 
quant'altro è a carico del Partecipante che si impegna espressamente a tenere esonerata Elio Malossi Group, nei confronti della struttura 
alberghiera o di terzi, da ogni responsabilità al riguardo. Parimenti, il Partecipante si impegnerà a sollevare Elio Malossi Group da ogni 
responsabilità per eventuali danni arrecati a terzi.
4. CONDIZIONI DI PAGAMENTO PARTICOLARI
Le offerte promozionali che prevedono forme di dilazione nel pagamento e/o riduzione del prezzo sono condizionate al rispetto dei termini
di pagamento da parte del Partecipante; il ritardato pagamento farà venir meno la dilazione e/o riduzione concessa e il Partecipante sarà
tenuto al pagamento immediato del prezzo intero secondo il listino prezzi di Elio Malossi Group.
5. VARIAZIONI
Qualora Elio Malossi Group ritenesse per insindacabili ragioni che il corso non possa svolgersi nelle date e nei luoghi indicati, si impegna a
darne notizia ai partecipanti, che non avranno diritto ad alcun indennizzo e/o risarcimento, comunicando per iscritto le nuove date e/o luoghi
in cui si terranno le lezioni. Entro il termine di sette (7) giorni dal ricevimento della comunicazione il Partecipante potrà chiedere il differimento
ad altra data della propria partecipazione al/i corso/i, purchè entro i dodici mesi successivi alla prevista data di partecipazione (pena la perdita
dell'intera quota che verrà definitivamente incamerata dalla società). In caso contrario si intenderà confermata la sua partecipazione al corso
alle nuove date e/o luoghi indicati.
6. FACOLTÀ DI RECESSO
Il Partecipante potrà esercitare il diritto di recesso entro sette (7) giorni decorrenti dalla conclusione del contratto mediante una raccomandata
con avviso di ricevimento che dovrà essere inviata presso la sede di Elio Malossi Group in Podere Fosso al Poggetto, 46 58020 Scarlino (GR).
7. SODDISFATTI o RIMBORSATI
Il Partecipante che non dovesse ritenersi soddisfatto dalla qualità dell’offerta formativa, può entro le ore 19,30 del primo giorno del modulo
acquistato, chiedere il rimborso dell’intera somma versata relativamente al medesimo modulo. Non saranno riconosciuti rimborsi trascorso il
termine sopra indicato.
8. IMPOSSIBILITÀ A PARTECIPARE
Eventi - In caso di impossibilità a prendere parte all’evento, manifestata almeno 15 giorni prima dell'inizio dello stesso, il Partecipante potrà
inviare a Elio Malossi Group una richiesta motivata scritta, contenente la necessità di rinunciare alla sua partecipazione. Sarà così addebitato
solo il 50% della quota. In alternativa potrà scegliere di partecipare ad un altro evento LAB Profile Italia nell'arco dei 12 mesi successivi,
integrando l'eventuale differenza positiva tra la quota di partecipazione dell’evento scelto in sostituzione e quella dell’evento pagato. Non
saranno rimborsate differenze negative. Nel caso in cui la richiesta scritta venga inoltrata a Elio Malossi Group dopo il decorso del termine
di cui sopra, la disdetta non verrà più accettata, non saranno corrisposti rimborsi e non saranno offerti eventi in sostituzione.
9. FORO COMPETENTE
Per ogni controversia che dovesse derivare dalla esecuzione e/o interpretazione del presente contratto sarà esclusivamente competente il
Foro di Grosseto.
10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
a) Il Partecipante autorizza l'utilizzo da parte di Elio Malossi Group dei propri dati personali, nel rispetto e secondo le finalità di quanto previsto
dal D.Lgs. n. 196/2003.
b) Il Partecipante autorizza la pubblicazione, da parte di Elio Malossi Group, delle immagini videoregistrate effettuate in occasione del corso
per un periodo illimitato per fini pubblicitari e professionali. Con la sottoscrizione del presente modulo il Partecipante dichiara di non avere nulla
a pretendere, ritenendo tale materiale concesso a titolo gratuito e rinuncia irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa in relazione al
pagamento di corrispettivi o indennità di sorta.
11. AUTORIZZAZIONE INVIO FATTURE IN FORMATO ELETTRONICO
Il Partecipante autorizza Elio Malossi Group all’invio di documenti contabili e comunicazioni di natura amministrativa all’indirizzo mail fornito; nel
rispetto della risoluzione del 04/07/2001 n. 107, la stampa su supporto cartaceo e la conservazione del documento è a cura del Destinatario.

Luogo e data .................................................... Firma del Partecipante ....................................................................................

Si dichiara di approvare specificatamente ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e 1342 c.c. le clausole di cui ai seguenti articoli: 1. Oggetto
del contratto 2. Durata e sede dei corsi 3. Quota di partecipazione 4. Condizioni di pagamento particolari 5. Variazioni 6. Facoltà di recesso
7. Soddisfatti o rimborsati 8. Impossibilità a partecipare 9. Foro competente 10. Trattamento dei dati personali 11. Autorizzazione invio
fatture in formato elettronico.

Luogo e data .................................................... Firma del Partecipante ....................................................................................

LAB Profile Italia è un Brand di Elio Malossi Group - Podere Fosso Al Poggetto,46 - 58020 Scarlino (GR) - Tel. +39.335.6948269 - Fax: +39.0566.866079 
CF: MLSLEI74P30F032H - Partita IVA : 01354800532 - Numero REA: GR - 116815 - N. Reg. Impr. :  28113 - RUI : E000396812
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CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO L'ISCRIZIONE E LA PARTECIPAZIONE
AI CORSI
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