
TERMINI E CONDIZIONI DEI CORSI DI FORMAZIONE  

Le presenti condizioni sono valide dal 17/09/2019 

 

Condizioni Contrattuali 

Il soggetto formatore è Clinica Odontoiatrica Salzano Tirone s.r.l. (www.studiosalzanotirone.it – 

www.formazioneodontoiatrica.it – www.masteringdentistry.dental), Codice Fiscale e Partita IVA 

03301160044, con sede operativa a Cuneo in Via Cascina Colombaro 37c, che a sua volta può 

avvalersi di altre agenzie formative ove ne ricorressero le esigenze. 

I corsi di formazione prevedono principalmente lezioni in presenza presso strutture attrezzate. Per 

alcuni corsi è invece prevista la modalità a distanza, mediante un portale web e senza necessità di 

recarsi presso un’aula di formazione per lezioni frontali.  

L’accesso al portale web è subordinato all’autenticazione dell’iscritto tramite login e password.  

Al termine dei corsi in aula il partecipante riceverà il relativo attestato.  

L’accesso alle lezioni frontali è subordinato alla prenotazione del posto, effettuata mediante 

compilazione del form richiesto: online per le iscrizioni dal sito internet oppure cartaceo inviato 

tramite mail all’indirizzo info@formazioneodontoiatrica.it con relativa contabile del bonifico di 

acconto versato in caso di pagamento in tale forma. E’ inoltre data la possibilità di pagare l’iscriz ione 

mediante carta di credito o Paypal. 

Le prenotazioni sono accolte fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti. 

In caso di rinuncia alla partecipazione da parte del corsista è previsto il rimborso della somma 

versata a titolo di acconto solamente nel caso in cui la disdetta venga comunicata entro 90 giorni 

prima dell’evento. 

L’offerta economica per la partecipazione ai corsi, le relative condizioni e modalità di pagamento  

sono specificate nella locandina e nel modulo di iscrizione di ogni singolo corso.  

 

 

http://www.studiosalzanotirone.it/
http://www.formazioneodontoiatrica.it/
http://www.masteringdentistry.dental/
mailto:info@formazioneodontoiatrica.it


Informativa agli interessati (Reg. (UE) 2016/679 -GDPR- e D.Lgs. 196/03 e 

s.m.i) 

Il soggetto formatore è titolare del trattamento; il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma 

necessario pena l’impossibilità di erogare il servizio di formazione richiesto dall’interessato. Le 

finalità del trattamento comprendono: nei confronti del Cliente (tanto come persona fisica quanto 

come soggetto giuridico), quelle amministrative, gestionali e contabili, nei confronti dei partecipanti 

ai corsi, relative alla gestione ed erogazione della formazione, comprese le comunicazioni di servizio. 

I dati sono trattati mediante strumenti elettronici e non, con procedure manuali ed automatizzate.  

I dati non sono oggetto di diffusione e sono comunicati ai soggetti incaricati e responsabili del 

trattamento, ai diretti interessati, agli organi ispettivi autorizzati. I dati personali relativi alle attività 

formative non saranno trasferiti a un destinatario in un paese terzo o a un’organizzazione 

internazionale al di fuori dell’Unione Europea (UE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE). I dati 

saranno conservati fino al termine della prescrizione legale (10 anni) imposta per legge e/o per 

difendersi ovvero far valere un diritto in sede giudiziaria, dopo che si sarà esaurito lo scopo (finalità 

del trattamento) per il quale i dati sono stati raccolti o si sarà interrotto il rapporto con le parti coinvolte 

e legittimate. In ogni momento l’interessato persona fisica potrà: esercitare i suoi diritti (accesso, 

rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione, assenza di processi di decisione 

automatizzati) quando previsto e ove ne ricorrano i presupposti nei confronti del titolare del 

trattamento, ai sensi degli artt. dal 15 al 22 del GDPR ; proporre reclamo al Garante 

(www.garanteprivacy.it); e qualora il trattamento si basi sul consenso, revocare tale consenso 

prestato, tenuto conto che la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata 

sul consenso prima della revoca. 

Qualora l’iscritto al corso acconsenta al trattamento dei dati personali per le finalità di marketing 

indicate nell' informativa privacy presente su 

https://www.formazioneodontoiatrica.it/privacy/privacy.pdf potrebbe essere utilizzato Mailchimp che 

è un servizio di gestione indirizzi e invio di messaggi e-mail fornito da The Rocket Science Group 

LLC. Dati personali raccolti: e-mail, nome e cognome. L’utilizzo di Mailchimp potrebbe comprendere 

il trasferimento dei dati personali in USA sotto la protezione del Privacy-Shield (privacy policy). 

 

 

https://www.formazioneodontoiatrica.it/privacy/privacy.pdf
https://mailchimp.com/legal/privacy/

