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DANCAN Srl 
Via Chivasso 15 a - 10098 Rivoli (TO) Tel 011.57.94.257  

mail: info@dancan.it –  P.Iva : 09985170019 
informativa ex art. 13 su: – www.dancan.it

Modulo di adesione ai corsi Dancan Srl 
CORSO DPO IN VIDEOCONFERENZA

Cognome e Nome……………………………………..……… Codice Fiscale (obbligatorio)…………..…………………………. 

Indirizzo…………………………….………. Cap……..……………. Città………………………………………… Prov……..…… 

Telefono……..………………. Cellulare……..………….……….. E-Mail………..………………....…….……….....………….. 

Nato il …………..….. a ………………….……………...…. Professione…………..…………………….………….……………… 

Per i Titolari di Partita Iva (indicare i dati per l’emissione della fattura) 

Ditta /Società ………………….……………….…..… Indirizzo………………….………..…………...….. Cap……..……………. 

Città……….………..……… Prov……..…. P.Iva… ………………...    Cod.Fis.           ………….………………Cod. unico

- I posti essendo limitati, vengono assegnati solamente tramite iscrizione definitiva e pagamento della quota intera con contabile
del bonifico effettuato, all’indirizzo: corsidpo@dancan.it,  il saldo del corso deve pervenire entro i termini sopra descritti o
verrà negata la partecipazione/continuazione al corso. Sede del Corso prenotato: Torino 2019

- Modalità di versamento: il versamento viene effettuato tramite:
- bonifico C/C Intestato a: DANCAN S.r.l. su IBAN: IT 34 L 03069 41760 1000 000 19511
- assegno bancario NON trasferibile intestato a Dancan Srl - NON si accettano pagamenti in contanti

di essere a conoscenza di quanto di seguito riportato: 
1.La quota di iscrizione comprende la partecipazione ai corsi escluso pasti, pernottamenti e altri ulteriori costi sostenuti dal partecipante.
2.Le date di effettuazione dei corsi possono essere cambiate per esigenze di forza maggiore.
3.Dancan srl, si riserva la possibilità di annullare il corso qualora il numero degli iscritti non sia tale da garantire l’efficacia sul piano didattico.
4.Non è valida l’iscrizione con il modulo incompleto, inesatto o incomprensibile (dati anagrafici, telefono, codice fiscale).
5.L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di DANCAN Srl del modulo di iscrizione debitamente compilato e
sottoscritto ed alla contabile del bonifico effettuato al seguente indirizzo: corsidpo@dancan.it.
Per poter garantire l’organizzazione e la qualità delle attività formative, le iscrizioni al Corso sono a numero programmato.
6.Dichiaro di essere a conoscenza che il responsabile del corso ha la possibilità di modificare le modalità, i programmi e i docenti del corso e che si
riserva la possibilità di invitare ospiti speciali per presentare parti del corso.
7.Dancan srl, può avvalersi dei propri partners per l’esecuzione di alcuni programmi formativi.
8.Dichiaro che sono a conoscenza che sono vietate registrazioni personali audio e/o video durante i corsi e che la cui mancata osservanza verrà
sanzionata con € 1.000,00 di penale.
9.Dancan srl, si riserva il diritto di regolare a propria insindacabile discrezione, l’accesso ai corsi e rientra nel libero arbitrio di Dancan srl la facoltà di
accettare o meno l’iscrizione al corso di un qualsiasi candidato corsista. L’accesso ai corsi sarà possibile solo con il presente modulo compilato in
ogni sua parte e/o con la conferma scritta (e-mail, fax, lettera) da parte di Dancan srl.
10.In applicazione del D.lgs 185/99 le comunichiamo, ai sensi dell’art.5 del medesimo, la sua facoltà di recedere, senza alcuna penalità e senza
specificarne il motivo, entro 10 giorni lavorativi decorrenti dal giorno della sottoscrizione del modulo di iscrizione inviando comunicazione scritta
tramite lettera raccomandata A.R. a Dancan srl – Via Chivasso 15a – 10098 Rivoli (To).
11.La quota di partecipazione non è rimborsabile ma è trasferibile ad altra persona o valida come credito per la partecipazione ad altra edizione dello
stesso corso o di altri corsi.
12.Il partecipante può iscriversi ad alcuni blocchi dei corsi accedendo al piano sconti promosso dalla società.
13.L’ impossibilità ad essere presenti (e/o in orario) va comunicata con almeno 48 ore di anticipo, in caso contrario verrà addebitata l’intera cifra.
14.Per ogni controversia relativa al presente contratto il Foro competente è quello di Torino.
______________________________________________________________________________________________ 

      Firma del Contraente………………………………………… 

A norma degli art. 1341 e 1342 c.c le parti di comune accordo previa lettura, delle clausole riportate sul presente modulo 
d’iscrizione, dichiarano di approvarle, reietta fin d’ora ogni reciproca eccezione 

Luogo……………………… Data……….….……      Firma del Contraente………………………………………… 

 Dancan Srl
Sede legale: Corso Susa 242, 10098 Rivoli (TO)  -  Sede operativa: Via Chivasso 15a, 10098 Rivoli (TO)   

Tel. 011.57942570    Email: info@dancan.it - P.Iva 09985170019      
Informativa ex art. 13 GDPR 679/16 su sito: www.dancan.it        

Dancan Srl è associata a:  

Dichiara di prenotarsi al Corso: “Data Protection Officer di Dancan” nella seguente modalità: 

Completo 84h  -  Sconto pre-adesione (999,00€ + IVA) Valido fino a due mesi prima dell'inizio del corso * 

Completo 84h  -  Prezzo scontato (1.199,00€ + IVA) Valido fino a un mese prima dell'inizio del corso * 

Completo 84h  -  Prezzo di listino (1.399,00€ + IVA) Valido fino a 10 giorni prima dell'inizio del corso **

* 250,00€ + IVA: Anticipo non rimborsabile e saldo 30 Giorni prima dell'inizio del corso
** 50% all'iscrizione e saldo 10 giorni prima della giornata di avvio del corso
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