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SCHEDA di ISCRIZIONE AL CORSO  
CRIMINOLOGIA APPLICATA 

 
DATI DEL CORSISTA 

 
COGNOME:  ________________________ NOME: _____________________________ 
C.F. _______________________________  RESIDENZA_____________________(___) 
 VIA/PIAZZA ___________________________________  N. ______    CAP:_________   
CELL:  ___________________ E-MAIL: _______________________________________ 
   

DATI FATTURAZIONE 
Se corrispondenti al corsista non compilare 

 
COGNOME:  ________________________ NOME: _____________________________ 
C.F. _______________________________  RESIDENZA_____________________(___) 
 VIA/PIAZZA ___________________________________  N. ______    CAP:_________   
CELL:  ___________________ E-MAIL: _______________________________________ 
 
 

QUOTA DA VERSARE CON PAGAMENTO EFFETTUATO ENTRO IL 19 AGOSTO 
(barrare la casella corrispondente) 

 
o in caso di pagamento della sola iscrizione € 185,44 (iva compresa); 
o in caso di pagamento della sola iscrizione e iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma € 157,62 

(iva compresa);  
o in caso di pagamento totale € 757,62 (iva compresa); 
o in caso di pagamento totale ed iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma € 643,98 (iva 

compresa); 

QUOTE DA VERSARE CON PAGAMENTO EFFETTUATO DOPO IL 19 AGOSTO 
(barrare la casella corrispondente) 

 
o in caso di pagamento della sola iscrizione € 231,80 (iva compresa); 
o in caso di pagamento della sola iscrizione e iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma € 197,03 

(iva compresa);  
o in caso di pagamento totale € 841,80 (iva compresa); 
o in caso di pagamento totale ed iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma € 715,53 (iva 

compresa); 

Mediante bonifico bancario al seguente IBAN IT03Z0832703399000000026017 intestato ad 
Hdemos srl nella causale scrivere  CORSO CRIMINOLOGIA 2020 + NOME e COGNOME del 
corsista oppure seguire le procedure on-line presenti sul sito www.hdemos.it 
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CLAUSOLE CONTRATTUALI 

 
1) Il corsista è consapevole che il mancato invio della scheda di iscrizione e/o il mancato o incompleto pagamento 
(rispetto alle condizioni previste) non gli permetterà di partecipare al corso.  2) Il candidato dichiara espressamente 
di aver preso visione ed accettato le condizioni del corso e del calendario delle lezioni presenti sul sito 
https://www.hdemos.it/formazione/corso-di-criminologia/ nonché dei dati presenti nella scheda di iscrizione.  3) 
Per le cancellazioni pervenute prima dell’inizio del corso sarà applicata una penale pari ad € 100,00. Eventuali 
cancellazioni o ritiri dopo l’inizio del corso, non daranno diritto ad alcun rimborso né alla sospensione dei 
pagamenti. 4) HDEMOS S.r.l. si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso dandone tempestiva 
comunicazione agli iscritti; in tal caso HDEMOS S.r.l. provvederà alla restituzione della quota corrisposta. 5) 
HDEMOS S.r.l. si riserva la facoltà di sostituire, qualora necessario, uno o più docenti del corso e di apportare 
unilateralmente le necessarie variazioni al programma delle lezioni. 6) Le parti si danno vicendevolmente atto che 
non trovano applicazione le norme di cui al Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005). 7) Per qualsiasi controversia 
avente a sorgere in relazione all’interpretazione, all’esecuzione e/o alla risoluzione del presente contratto sarà 
competente in via esclusiva il Foro di Roma. Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza e di accettare le 
norme di iscrizione. 

 
Luogo data___________________                                 Firma  
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto e di specificatamente 
approvare le clausole 3, 4, 5, 6 e 7 delle norme per l’iscrizione. 
 
Luogo data___________________                                 Firma  
 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Nel pieno rispetto del nuovo Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) dell’Unione Europea si informa 
il partecipante che i dati, forniti per il tramite della scheda di iscrizione, saranno trattati e conservati ai sensi di Legge e 
saranno utilizzati da Hdemos srl. per l’esecuzione del contratto formatosi con la sottoscrizione della scheda stessa. Tali 
dati sono necessari a tale esecuzione e il mancato consenso alla loro utilizzazione impedirà ad Hdemos srl di fornire al 
partecipante i servizi formativi richiesti. L’interessato ha il potere di esercitare specifici diritti a propria tutela, quali il 
diritto di: ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali e la loro comunicazione in forma intellegibile; 
ottenere l’indicazione dell’origine dei dati, delle finalità e modalità del trattamento, degli estremi identificativi del 
titolare e dei responsabili, dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 
qualità di responsabili o incariti; ottenere l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o il blocco dei dati trattati in 
violazione di Legge, nonchè l’attestazione che tali operazioni siano avvenute; opporsi, per motivi legittimi, al 
trattamento dei dati, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta; di opporsi al trattamento per fini di invio di materiale 
pubblicitario, di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato. Titolare del trattamento è: HDEMOS S.r.l., 
sede legale Via Costantino Morin n.28  – 00195 Roma – P. IVA 15194201008 - Informativa Privacy  info@hdemos.it. 
  
Luogo data___________________                                 Firma  
 
La presente scheda di iscrizione e condizioni contrattuali, comprensiva del consenso al trattamento dei dati personali, 
dovranno essere compilate in ogni sua parte e dovrà essere inviata firmata, unitamente alla copia del bonifico, a 
info@hdemos.it. Oppure mezzo fax al numero 0693569991. 

 


