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Master in Food&Wine Tourism Management 
  

Edizione 2021 
 

DOMANDA D’ISCRIZIONE 
 
 
Il/la sottoscritto/a .........................................................................................................................................................................................................  
 
nato/a a ................................ Prov .......... il  ..................................  e  residente  in  .........................................................................................  
 
Via  .........................................................................................................................  n.  .......... Tel./Cell.   ..................................................................    
 
E-mail   .............................................................................................................................................................................................................................. 
 
Codice invito (se in possesso)   ............................................................................................................................................................................... 

 
C H I E D E 

 
di essere iscritto/a al Master in Food&Wine Tourism Management 2021 organizzato dalla Legal&Business School®.  

 
DATI FATTURAZIONE: 

 
Intestazione  o  Ragione  Sociale  ........................................................................................................................ Cap  ...................................... 

 
Città ............................................................. Prov ........................................... Codice fiscale .............................................................................. 

 
Partita Iva ........................................................................................ E-mail ................................................................................................................ 

 
 
INDICAZIONE DATI ANAGRAFICI PER L’INVIO DELLE FATTURE ELETTRONICHE DAL 1° GENNAIO 2019 :  

Il sottoscritto ................................................................................................................................................................................................................... 

in qualità di ....................................................................................................................................................................................................................... 
 
della società ..................................................................................................................................................................................................................... 

 
indirizzo .................................................................................................. Città.................................................... Prov ............. CAP .........................
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indica che il canale sul quale ricevere le fatture elettroniche è il seguente: 
 

• PEC ........................................................................................................................................................................... 
 

• Codice Destinatario SDI  ........................................................................................................................................................................... 
 
 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver versato la somma di € ................................................................. in data ................................ 
tramite bonifico bancario su Banca Sella - IBAN IT 03 G 03268 16900 052111413180 - intestato a Legal & Business 
School S.r.l.®, specificando come causale dell’operazione “Master in Food&Wine Tourism Management 2021”, il 
nominativo del corsista, se trattasi di modalità in presenza/webinar o esclusivamente webinar e di soluzione unica di 
pagamento, prima o seconda rata. 

 

(Allegare copia di avvenuto bonifico 
e Curriculum Vitae) 

 
 
                       Luogo e data 

 
 
 
 

............................................................ 

Firma 
 
 
 
 

............................................................ 

 
Clausole contrattuali e Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
 

1. Qualora le richieste di partecipazione al Master siano superiori alla disponibilità programmata di posti, la priorità sarà attribuita priorità di iscrizione 
tenendo conto del CV, dell’eventuale colloquio individuale e della data del versamento della quota di iscrizione. In caso di pagamento già effettuato, 
la somma sarà interamente restituita al titolare. 

 
2. La quota d’iscrizione al Master in modalità presenza/webinar è di € 2.000,00 + iva 22%. 

  
 La quota può essere versata, anche in due rate, nella seguente modalità:  
 €  1.000,00 + iva al momento dell’iscrizione;   
 €  1.000,00 + iva entro e non oltre il 30 Agosto 2021. 

   
La quota d’iscrizione al Master in modalità esclusivamente webinar è di € 1.400,00 + iva 22% (tale modalità non prevede la possibilità di partecipare in 
presenza alle lezioni in aula e ai Food Tour) 
  
 La quota può essere versata, anche in due rate, nella seguente modalità:  
 €  700,00 + iva al momento dell’iscrizione;   
 €  700,00 + iva entro e non oltre il 30 Agosto 2021.  
 

3. La Legal&Business School S.r.l.® si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato dandone tempestiva comunicazione agli iscritti e 
provvedendo alla restituzione della quota corrisposta. 

4. La Legal&Business School S.r.l. si riserva la facoltà di apportare, qualora necessario, variazioni alle date e al programma delle lezioni ed alla sostituzione 
dei docenti descritti in fase di comunicazione e di non attivare il corso qualora le iscrizioni non raggiungessero il numero minimo previsto.  

5. Nel caso di mancata attivazione del corso ed in caso di pagamento già effettuato, la somma sarà interamente restituita al titolare.  

6. Il Cliente può recedere dal presente contratto entro e non oltre i 10 giorni di calendario anteriori la data di inizio del Corso, corrispondendo una 
penale pari alla prima rata dell’importo dovuto e comunicando la decisione del recesso tramite lettera raccomandata o  Pec. Decorsi tali termini, non 
è possibile recedere dal presente Contratto. Pertanto, l’obbligo di pagamento dell’intero importo di cui al punto 2 sussisterà a prescindere dall’effettiva 
partecipazione al Corso da parte de Cliente. 

7. I partecipanti al Corso sono personalmente responsabili per i danni arrecati alla struttura, alle attrezzature, ai supporti didattici e a quanto presente 
nei locali di Legal&Business School S.r.l.® o ai supporti messi a disposizione per le attività. 
La Legal & Business School Srl declina ogni responsabilità derivante da mal funzionamenti tecnici e/o problemi su infrastrutture e reti internet, proprie 
e di terzi. 

8. Per qualsiasi controversia avente a sorgere in relazione al presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Catania. 
9. Le lezioni tenute in webinar potranno essere riprese e rese fruibili all’interno della piattaforma utilizzata. Pertanto, con la sottoscrizione del presente 

contratto, lei autorizza alla eventuale divulgazione della propria immagine e delle generalità (nome, cognome, e-mail),  esonerando la Legal & Business 
School Srl da qualsiasi responsabilità relativa a manleve o azioni di hackeraggio, non imputabili alla responsabilità aziendale ed a quanto previsto dal 
GDPR.
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Il/La Sottoscritto/a, dichiara di essere a conoscenza e di accettare le condizioni generali del Contratto. 

 
 

Luogo e data .........................................................................  Firma …………………………………………................................ 
 
 
 

Il/La Sottoscritto/a, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara di aver letto e specificatamente accettare le clausole contrattuali nn. 
3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 (obbligatorio) 

 
 
 

Luogo e data .........................................................................  Firma …………………………………………................................ 
 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni 
a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di 
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la Legal&Business School S.r.l.® 

 

 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è Legal&Business School S.r.l. nella persona del legale rappresentante pro tempore Dr. Giancarlo Pregadio, domiciliato per la carica in 
Catania al Viale XX Settembre, 76. 

 

 
Finalità del trattamento 
I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge, per finalità inerenti alla prestazione dei servizi richiesti ed in ragione 
dell’esecuzione di obblighi contrattuali ovvero ai fini dell’evasione di specifiche richieste dell’interessato. Sulla base di specifico consenso, i dati personali potranno 
essere trattati per finalità connesse ad attività di carattere pubblicitario e promozionale, relativamente a prodotti, servizi o iniziative offerti o promossi dal Titolare 
(ivi inclusi video, newsletter e materiale pubblicitario). 

 

 
Modalità di trattamento e conservazione 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 
(artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 
2016/ 679. 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso 
libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento 
delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 

 

 
Ambito di comunicazione e diffusione 
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni 
necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 

 

 
Trasferimento dei dati personali 
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. 

 

 
Categorie particolari di dati personali 
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, al titolare del trattamento, dati 
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qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o 
filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla 
vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in 
forma scritta in calce alla presente informativa. 
 

 
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 
La Legal&Business School S.r.l.® non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento 
UE n. 679/2016. 

 

 
Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali 
sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Legal&Business School S.r.l., all’indirizzo postale della sede legale o inviando una pec all’indirizzo 
lbschoolsrl@pec.it 

 
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 

 
 

Luogo e data .........................................................................  Firma ..................................................................................... 
 
 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta: 
 

[ ] esprimo il consenso   
[ ] NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati. 
 
[ ] esprimo il consenso   
[ ]  NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali a enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa. 
 
[ ] esprimo il consenso   
[ ]  NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che precede. 

 
 

 
Luogo e data .........................................................................  Firma ..................................................................................... 


