Via San Bernardino 139Q - 24126 Bergamo
P.IVA/C.F.: 04071830162
Tel. 334 2870843 - info@aifromm.it

Modulo Iscrizione corsi AIFROMM MONOTEMATICI 1/3

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
COGNOME

NOME

NATO A

IL

RESIDENTE A

CAP

PROV

COD. FISCALE

P.IVA

SDI

E MAIL

N.TEL.

INDIRIZZO

DICHIARA
➢ Di essere in possesso del titolo di:
Fisioterapista

Dott. in Fisioterapia

Medico

ALTRO___________________

conseguito presso__________________________________________________in data ________________
➢ Di voler presentare domanda di iscrizione al corso monotematico/ post grado:
Titolo: _________________________________________________ In data ___________________
➢ Di impegnarmi a provvedere al pagamento dell’importo complessivo di _______________ + IVA 22%.
Il pagamento dell’iscrizione dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario intestato a:
AIFROMM Srl, Via San Bernardino 139Q – 24126 Bergamo
Banca di Credito Cooperativo Bergamo e Valli sc, Via San Bernardino 78/h
IT98N0886911100000000022190

La causale dovrà contenere i seguenti dati: Nome e Cognome dell’iscritto e la dicitura: “iscrizione (titolo
seminario) del (data)”
A pagamento effettuato lo studente dovrà inviare a mezzo e-mail la ricevuta di avvenuto bonifico.
Per la formalizzazione dell’iscrizione l’interessato si impegna a fornire:
• Copia della presente iscrizione
• Certificazione del titolo di studio conseguito
• Curriculum personale
• Fotocopia di un documento di identità e codice fiscale
• Copia polizza assicurazione responsabilità civile
ed ogni altro eventuale documento richiesto a discrezione della segreteria.
Qualora il numero degli iscritti necessari per la partenza del corso fosse esiguo, AIFROMM comunicherà agli
iscritti il mancato raggiungimento del numero minimo, con contestuale restituzione dell’acconto versato senza
null’altro ad esigere dall’iscrivendo.
Si chiede di indicare via mail i dati di fatturazione, se diversi da quelli sopra riportati.
Per ulteriori informazioni contattare direttamente la Segreteria.

Data: __________________

Firma: ______________________________
AIFROMM SRL
Sede legale: Via San Bernardino 139Q - 24126 Bergamo

1/3
Mod.iscr. monotematici.2022

Via San Bernardino 139Q - 24126 Bergamo
P.IVA/C.F.: 04071830162
Tel. 334 2870843 - info@aifromm.it

Modulo Iscrizione corsi AIFROMM MONOTEMATICI 2/3
REGOLAMENTO CORSI OSTEOPATIA
Il presente regolamento si intende come parte integrante dei corsi “AIFROMM SRL” e pertanto è obbligatoria la sottoscrizione dello stesso:
1. La registrazione audio e video delle lezioni e le fotografie durante le lezioni sono soggette ad autorizzazione espressa dell a Segreteria, nonché a
sottoscrizione della liberatoria per il trattamento dei dati sensibili. In caso di mancata osservanza della suddetta norma la Direzione si riserva di
adottare le misure necessarie. Qualora fosse concessa la possibilità di registrazioni audio e di effettuare fotografie, lo studente si rende disponibile a
fornirne copia alla Segreteria e a non divulgarla in altre sedi e/o a terzi. Il materiale didattico audio, video e fotografico è concesso allo studente,
previo quanto sopra riportato, solo per uso strettamente personale e per i fini di studio e/o accademici. Qualsiasi divulgazione e/o qualsiasi utilizzo
improprio del riferito materiale comporterà l’adozione di misure tutelative presso le competenti sedi giudiziarie da parte di “AIFROMM SRL”.
2. AIFROMM SRL per necessità organizzative si riserva la facoltà di annullare, rinviare, modificare orari, modalità e luogo di svolgimento di corsi e seminari
impegnandosi a garantire una tempestiva comunicazione agli studenti. In caso di annullamento unilaterale della “AIFROMM SRL” per cause di forza
maggiore, la Società si impegna a restituire il corrispettivo versato limitatamente all’evento annullato.
3. Lo studente è consapevole che:
a) la professione sanitaria dell’Osteopata è stata individuata dalla legge 3 del 2018 e sarà istituita da D.P.R. di prossima pubblicazione;
b) in base a questa normativa l’osteopata è il professionista sanitario in possesso di laurea triennale universitaria abilitante o titolo equipollente e
dell’iscrizione all’albo professionale;
c) l’attuale quadro normativo non permette certezze relativamente a quali titoli saranno da considerarsi equipollenti;
d) per rendere equipollente il titolo rilasciato da AIFROMM SRL potrebbe essere necessario un percorso formativo integrativo, la cui durata non è,
al momento, determinabile;
e) al momento della sottoscrizione del presente contratto l’Osteopatia non è ancora una professione legalmente riconosciuta in Italia e che, pertanto,
il titolo rilasciato da AIFROMM SRL, al pari delle altre scuole private di osteopatia, non ha valore legale e non abilita all’esercizio di una
professione;
f)
dichiarando di orientare in maniera libera e consapevole le sue scelte, lo studente assume su di sé il rischio di modifiche che possano incidere su
parte o sull’intero piano di studi intrapreso; per questo motivo manleva espressamente AIFROMM SRL da qualsiasi responsabilità connessa e/o
consequenziale con il cambiamento della disciplina legale del percorso formativo e didattico previsto e/o individuato dalla sopravvenuta
normativa; nonché in merito ai criteri d’iscrizione all’albo professionale e/o al registro per la professione Sanitaria di Osteopatia, ove istituiti in
qualsivoglia denominazione;
g) con la sottoscrizione della presente, dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, ad ogni qualsivoglia iniziativa e azione risarcitoria, restitutoria,
dichiarativa, e comunque di qualsiasi natura, in via principale e/o incidentale, nei confronti AIFROMM SRL, per qualsiasi ragione, azione o diritto
connesso o consequenziale alle causali indicate nella presente liberatoria, che potrà essere utilizzata in giudizio come dichiarazione di scienza di
natura confessoria idonea a paralizzare ogni eventuale iniziativa giudiziaria nei confronti della stessa.
h) chiede pertanto di essere ammesso al Corso di Osteopatia per l’Anno Didattico 2021/2022, dichiarando di essere consapevole del valore legale
del Corso di Osteopatia.
4. L’allievo è tenuto a frequentare almeno il 75% delle ore totali previste per il singolo evento formativo. Qualora il discente non raggiungesse la quota
necessaria, la “AIFROMM SRL” non rilascerà l’attestato di frequenza e lo studente non potrà accedere agli esami eventuali di fine corso. L’organizzazione
didattica valuterà singolarmente eventuali piani di recupero integrativi per permettere un eventuale avanzamento della formazione.
5. Lo studente che nei corsi con esame finale di profitto non raggiungesse la votazione minima, accetta insindacabilmente il giudizio di esame e nulla può
eccepire a fini di rimborso economico. In caso di esame con esito insufficiente l’esame viene riproposto entro tre mesi e comunque entro l’anno solare. Ogni
ulteriore sessione di esame organizzata, per qualsiasi motivo, sarà disponibile solo previo pagamento di 100€+ iva da versare entro 15 giorni prima
della data prevista.
6. Lo studente che non supera gli esami di profitto e che intende comunque proseguire la formazione accetta le indicazioni di recupero della direzione didattica,
ma sarà tenuto comunque al pagamento di nuova iscrizione come indicato dalla segreteria amministrativa.
7. L’organizzazione di corsi si basa su un programma annuale prestabilito. Le eventuali modifiche di interesse e/o necessità scientifica saranno comunicate per
tempo e verranno definite in funzione dell’interesse didattico e del gruppo di studenti. Non sono ammesse in alcun modo modifiche unilaterali per esigenze
personali del singolo studente;
8. Il materiale eventualmente fornito a scopo didattico rimane di proprietà dell’organizzazione e del docente ad uso esclusivo interno. Ne è vietato l’utilizzo e
la cessione a qualsiasi altro titolo non previamente concordato in forma scritta con la direzione AIFROMM. (RIFERIMENTO PUNTO 2)
9. Lo studente è tenuto all’osservanza delle scadenze di pagamento indicate nel modulo di iscrizione secondo le modalità descritte. Tali quote potranno essere
soggette a modifiche sino ad un aumento massimo del 15%, che la “AIFROMM SRL” si impegna a giustificare mediante comunicazione agli iscritti. Lo
studente che non si presenta alle lezioni per cause proprie, non avrà̀ diritto alla restituzione di quanto versato salvo diversa determinazione discrezionale della
Direzione.
10. Nel caso in cui lo studente non potesse partecipare ad un corso, e ne fosse prevista una riedizione, la “AIFROMM SRL” si riserva la possibilità di mantenere
la quota di iscrizione versata, permettendo allo studente di frequentare la riedizione del corso stesso. Nel caso di corsi annuali, lo studente sarà tenuto
comunque al versamento dell’intera quota annuale. In caso di ritardato pagamento delle rate di iscrizione previste sarà applicata una mora di 60€ per
ritardi fino a trenta giorni e di 100€ per ritardi uguali o superiori a trentuno giorni.
11. Lo studente dovrà comunicare alla Segreteria della scuola ogni problematica personale e/o di salute incompatibile con l’evento formativo in oggetto. In ogni
caso la “AIFROMM SRL” declina ogni responsabilità per eventuali danni subiti.
12. Lo studente, al fine della tutela della salute ed incolumità, dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni del docente evitando iniziative personali. Eventuali
danni procurati dallo studente inosservante delle presenti disposizioni saranno a suo esclusivo carico e responsabilità, esonerando la “AIFROMM SRL” da
ogni coinvolgimento.
13. Accetta che, per qualsiasi controversia, l’unico foro competente sia quello di BERGAMO, con espressa esclusione di ogni altro foro.
La mancata osservanza delle norme sopra descritte determina l’esclusione dello studente e/o l’applicazione di conseguenti misure disciplinari. La “AIFROMM
SRL” si renderà disponibile ad accogliere eventuali consigli e proposte che dovranno essere inviati all’indirizzo e-mail info@aifromm.it.
FIRMA ____________________________

ACCETTA

Il/La sottoscritta __________________________
FIRMA ____________________________

accetta espressamente i punti: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
ACCETTA

AIFROMM SRL
Sede legale: Via San Bernardino 139Q - 24126 Bergamo
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INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ART 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/16)
Ai fini previsti dal Regolamento UE 2016/679 sopra richiamato (di seguito “G.D.P.R. 2016/679”), recante le nuove disposizioni a tutela della “privacy” e relativo
alla protezione e al trattamento dei dati personali, si informa che il trattamento dei dati personali da Lei già forniti ed acquisiti e che da Lei saranno forniti in futuro
in qualità di “interessato”, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal citato Regolamento e degli obblighi di riservatezza, correttezza,
liceità e trasparenza.
Dati di contatto del titolare del trattamento:
Il titolare del trattamento è AIFROMM S.R.L. [da qui in poi Aifromm], con sede in Via San Bernardino 139Q – CF/P.IVA 04071830162 in nome del suo legale
rappresentante GASTOLDI ANGELO LUCA, cf GSTLNG77C26L400V, mail luca.gastoldi@aifromm.it telefono 3342870843
A. Finalità del trattamento dati.
Il Trattamento dei Suoi dati personali avverrà per le seguenti finalità:
1.

Per la consultazione, l'elaborazione e la conseguente risposta alla Sua richiesta di informazioni;

•

Per adempiere a qualunque tipo di obbligo contemplato e previsto dalle vigenti leggi, regolamenti, normative correlate ed usi commerciali, in particolare, in
materia tributaria/fiscale;

o

Il trattamento dei dati personali ricevuti potrà essere finalizzato, in seguito a suo esplicito consenso, a seconda dei casi, all'invio di comunicazioni commerciali,
nonché, alla loro comunicazione ai soggetti nostri partner commerciali in attività di co-marketing e iniziative commerciali, alla gestione in funzione di eventuali
e successivi rapporti con Aifromm, ovvero al mero scambio di informazioni e di contatti, comunque relative alle attività ed agli eventi organizzati ai quali
Aifromm possa partecipare.

B. Modalità del trattamento dati.
Il trattamento dei dati da Lei forniti è svolto sia in forma automatizzata sia in forma manuale nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del G.D.P.R. 2016/679, ad
opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art 29 del G.D.P.R. 2016/679 per adempiere agli obblighi e alle finalità indicati
al punto A) della presente informativa.
La informiamo inoltre che i Suoi dati verranno inseriti nel gestionale didattico, ScuolaSemplice gestito da BLUCLOUD srl piva 02176700512, dei quali Aifromm
ne resta comunque titolare del trattamento dei dati.
I dati contenuti nel predetto sistema informativo automatizzato sono trattati utilizzando adeguate misure di sicurezza, in mo do da ridurne al minimo i rischi di
distruzione o perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non conforme alle finalità della raccolta.
I dati, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso nell’allegato alla presente informativa, saranno conservati per la durata necessaria ad ottemperare alle
richieste dell’interessato e fino al raggiungimento delle finalità indicate dal titolare del trattamento e comunque non oltre i termini stabiliti dalle normative fiscali,
normative del lavoro e previdenziali e dal codice civile in materia.
C. Natura del conferimento e conseguenze del rifiuto di rispondere. Informiamo anche che la comunicazione dei dati è indispensabile ma non obbligatoria e
l'eventuale rifiuto non ha alcuna conseguenza, ma comporta l'impossibilità di dare risposta alla Sua richiesta di informazioni.
D. Ambito di comunicazione e diffusione. I dati personali raccolti per le finalità elencate nel paragrafo A saranno comunicati a soggetti terzi solo se sarà necessario
per adempiere ad obblighi previsti dalla legge ovvero in esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto/relazione pertinente con il titolare di cui è parte
l'interessato. Inoltre tali dati potranno essere conosciuti, nei limiti della normativa vigente da dipendenti e/o collaboratori espressamente nominati ed incaricati dal
Titolare.
E. Diritti dell'interessato.
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all’interessato è riconosciuto in qualsiasi momento il diritto di:
1.
Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679);
2.
Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679);
3.
Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679);
4.
Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679);
5.
Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico
per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20 Regolamento UE n. 2016/679);
6.
Opposizione al trattamento (art. 21Regolamento UE n. 2016/679);
7.
Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca (art. 7, par. 3
Regolamento UE n. 2016/679);
8.
Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 Regolamento UE n. 2016/679).
F. Diritti dell'interessato.
L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo pec all’indirizzo: aifrommsrl@legalmail.it o lettera raccomandata a/r
all’indirizzo: Via San Bernardino139Q – 24126 Bergamo (BG)
Il/La sottoscritto/a _________________________________ Codice fiscale: _________________________ ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento
(UE) 2016/679, con la sottoscrizione del presente modulo
□ ACCONSENTE
□ NON ACCONSENTE
al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata ivi inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.
Luogo e data

Firma del/della dichiarante
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