SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DEI CONSULENTI
TECNICI D’UFFICIO DEGLI ESPERTI E DEI PERITI
Viale Matteotti, 60, tel.055/2638742 – Firenze – Cod. Fisc. 06763870489

___________________________________________________________________________________________________

SCHEDA DI PREADESIONE AL CORSO (SALVO ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI)
IL CONSULENTE TECNICO AUSILIARIO DEL GIUDICE E IL CONSULENTE TECNICO DELLE PARTI
Percorso di formazione di base per consulenti tecnici che intendono esercitare le funzioni di CTU e di CTP nel processo civile, conforme all’art. 3 del
Protocollo di intesa tra Tribunale di Firenze, Corte di Appello di Firenze, Procura della Repubblica di Firenze, Ordini e Collegi Professionali, Camera
di Commercio di Firenze, APE Toscana, Camera Civile di Firenze avente ad oggetto le regole per iscriversi e permanere nell'Albo dei CTU del
Tribunale di Firenze – sottoscritto presso la Regione Toscana sala Pegaso in data 14 dicembre 2017

INFO CORSO
Il programma dettagliato, le informazioni relative alla frequenza, i requisiti minimi di partecipazione, il costo del corso e l’elenco degli
enti che patrocinano e collaborano all’iniziativa, sono definiti nell’allegato ricevuto unitamente a questo modello di preadesione.
Il corso si svolgerà nelle seguenti date ed orari 19 Settembre 2018 – 07 Novembre 2018 in orario 14,30 – 18,30 (prima lezione 14,00 –
19,00) presso Polo Universitario di Firenze Via delle Pandette blocco D/6 Aula 018.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE (LEGGERE ATTENTAMENTE)
Considerato il probabile elevato numero di adesioni, si precisa che tale modello rappresenta una preadesione che dovrà essere
inoltrata debitamente compilata e sottoscritta entro e non oltre il 30.08.2018 all’indirizzo mail indicato di seguito
info@altaformazionectu.it
Successivamente a tale data verrete ricontattati dalla nostra Segreteria che provvederà a comunicare l’eventuale accettazione (la
registrazione delle preadesioni avverrà in ordine cronologico di ricezione fino ad esaurimento posti disponibili) e fornire le
indicazioni per effettuare il pagamento della quota entro i successivi 5 giorni.
Compilare la scheda e inviare via e-mail : info@altaformazionectu.it

Il sottoscritto:
Cognome....................................................................Nome................................................................
ORDINE, COLLEGIO, ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA:
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Firenze
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze
Ordine degli Psicologi della Toscana
Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Firenze.
Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati delle Provincie di Siena, Arezzo e Firenze
Ordine degli Avvocati (indicare Provincia)…………………………………………………
Ordine Nazionale dei Biologi (indicare Provincia)…………………………………………………
Ape Toscana………………………………………………………………………………………….
Confassociazioni……………………………………………………………………………………..
Confartamministratori………………………………………………………………………………
Altro Professionista ………………………………………………………………………………...

DATI PER FATTURAZIONE (dati obbligatori)
Denominazione professionista/Studio ……………………………………………………………………..
Cod..Fisc……………………………………………P.IVA…………………………………………………..
indirizzo......................................................................………………………………………………….. ..
Comune..............................................cap..................………… Fax…………………………………….
tel...................................cell............................................... email..............................................… ….
PER ACCETTAZIONE ED ISCRIZIONE:

Luogo ...................Data......................... Firma..............................................

Nota bene: Compilare in ogni sua parte anche la successiva pagina relativa al trattamento dati

Corso CTU 2 sem. 2018
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ricevo, altresì, e leggo la sotto riportata informativa artt. 13 14 REG. UE 2016/679 impegnandomi a comunicare senza ritardo, a mezzo
raccomandata A.R. da inviare presso la sede della Scuola di Alta Formazione CTU, in Firenze, viale Matteotti n. 60, ogni eventuale variazione o
integrazione che si dovesse verificare in relazione ai dati forniti con la presente dichiarazione. e, per l'effetto, acconsento espressamente (barrare
la casella)
□ al trattamento dei miei dati personali, anche sensibili, come sopra trasmessivi e di quelli che in futuro la Scuola di Alta Formazione CTU
acquisirà nell'esercizio della propria attività e nei limiti della medesima;
□ alla pubblica divulgazione, con qualsiasi mezzo, cartaceo, telematico, elettronico, ivi compresi fax ed e-mail, di tali dati, anche sensibili,
in pubbliche comunicazioni, anche all'estero, per esigenze anche semplicemente pubblicitarie ricollegate all'esercizio dell'attività
camerale, nonchè, alla pubblicazione dei medesimi dati, anche sensibili, sul sito internet dell'associazione, ovvero su organi di stampa,
o su riviste e periodici;
□ alla comunicazione dei miei dati personali ad altre associazioni e/o enti organizzatori del corso CTU 19.09-07.11.2018.
_____________ li ______________
_____________________________________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DEL REG. UE 2016/679
In relazione ai dati personali di cui la Scuola di Alta Formazione CTU è entrata in possesso con la Sua domanda di iscrizione, ovvero entrerà in
possesso durante il periodo associativo, La informiamo di quanto segue:
1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI.
Il trattamento è finalizzato unicamente agli scopi dell'attività della Scuola di Alta Formazione CTU e di cui alla Costituzione dell'associazione e
dello Statuto sottoscritti il 7.9.2017.
2. MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni consistenti, essenzialmente, nella raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati personali, svolti con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati dal
titolare e dagli eventuali responsabili o incaricati del trattamento.
3. CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto n. 1.
4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI.
L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta l'impossibilità di adempiere alle
attività di cui al punto 1.
5. COMUNICAZIONE DEI DATI.
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a
collaboratori esterni, soggetti operanti nell'ambito della Scuola di Alta Formazione CTU e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione
sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1.
6. DIFFUSIONE DEI DATI.
I dati personali, anche sensibili, possono essere diffusi, con qualsiasi mezzo, cartaceo, telematico, elettronico, ivi compresi fax ed e-mail, di tali
dati, anche sensibili, in pubbliche comunicazioni, anche all'estero, per esigenze anche semplicemente pubblicitarie ricollegate all'esercizio
dell'attività camerale, nonché, mediante pubblicazione dei medesimi sul sito internet dell'associazione, ovvero su organi di stampa, o su riviste e
periodici. Essi, inoltre, possono essere comunicati ad altre associazioni e/o enti organizzatori del corso CTU 19.09-07.11.2018.
7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea nell'ambito delle finalità
di cui al punto 1.
8. CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati sono conservati per il periodo necessario corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1.
9. DIRITTI DELL'INTERESSATO.
L'interessato ha diritto di: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati; ottenere senza impedimenti, dal
titolare del trattamento, i dati in un formato strutturato di uso comune, leggibile da dispositivo automatico, per trasmetterli ad altro titolare del
trattamento; di avere conoscenza dell'origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli
estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; di revocare il consenso al trattamento dei dati, senza
pregiudizio per la liceità del trattamento già effettuato sulla scorta del consenso in precedenza prestato; di proporre reclamo all'Autorità Garante
per la Protezione dei dati personali. L'esercizio di tali diritti può essere effettuato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo e-mail
all'indirizzo: info@altaformazionectu.it ovvero presso al sede della Scuola di Alta Formazione CTU in Firenze, Viale Matteotti n. 60
9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO.
Titolare del trattamento è la Scuola di Alta Formazione CTU, con sede in Firenze, Via Matteotti n. 60, in persona del Presidente pro tempore.
Per presa visione, conferma e accettazione della presente informativa:
________________________________
(FIRMA PER RICEVUTA INFORMATIVA)
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