
 

                
 

  
 

MODULO DI ISCRIZIONE 
Modulo II Corso Aeo – Full Immersion Dogane: Corso avanzato per 

operatori e professionisti 
Gennaio 2023 – Marzo2023 

(compilare in ogni parte) 
 

Dati personali 

Nome    

Cognome    

Luogo e data di nascita      

Codice Fiscale                                                                                                                                                    

Titolo di studio    

Attività svolta     

Società/Studio di appartenenza     

Settore    

Recapito telefonico    

E-mail    

(Inserire un indirizzo mail dove ricevere le comunicazioni e i link per i collegamenti al webinar) 
 

          
CHIEDE 

di essere iscritto al Modulo II Corso Aeo – Full Immersion Dogane: Corso 
avanzato per operatori e professionisti 

 
 

 

               
             Dati di fatturazione 

Denominazione    

Indirizzo ____________                                                                                                   N.    

CAP Città Prov.    

Partita Iva  Codice Fiscale     

 

 Modulo 2 50 ore € 1.500 + Iva 



 

                
 

Codice univoco (sdi) o Pec     

Eventuale Convenzione (specificare)      

Come sei venuto a conoscenza del Modulo II Corso Aeo – Full Immersion Dogane: Corso avanzato 

per operatori e professionisti? 

 

 

 
 
 
 

1. Condizioni generali 
Il Corso è organizzato da Arcom formazione in collaborazione con Assocad, Associazione nazionale Centri di assistenza 
doganale. 

Il Corso si svolgerà in modalità webinar live mediante piattaforma Cisco Webex, dal mese di gennaio 2023 al mese di 
marzo 2023. 

 

2. Iscrizioni 
Il partecipante dovrà inviare la seguente documentazione, ai fini dell’iscrizione: 

- Copia di un documento di identità in corso di validità 
- Copia della ricevuta di pagamento della quota di iscrizione 

Il pagamento della quota avviene a mezzo bonifico bancario all’indirizzo IBAN di seguito riportato: Intestazione: AR.com 
srl 
IBAN: IT63Z0503401400000000003350 

 

3. Eventi eccezionali 
Nel caso in cui la disdetta intervenga nelle 24 ore precedenti l’inizio del Corso, verrà fatturato il 30% della quota di 
partecipazione. 
 
4. Acquisto del Corso 
Con l’iscrizione e l’accettazione delle presenti Condizioni Generali l’Utente si obbliga a corrispondere la Quota di 
Iscrizione secondo le modalità di pagamento indicate al punto 2. 
In caso di ritardo nei pagamenti, il Cliente è tenuto a corrispondere sugli importi dovuti gli interessi moratori ai sensi di 
legge e a rifondere le eventuali spese sostenute da Arcom formazione per il recupero del credito. 
 
5. Proprietà intellettuale, materiale didattico e accesso alla piattaforma didattica 
Arcom formazione e i suoi docenti sono titolari e hanno la legittima disponibilità di ogni diritto di proprietà intellettuale 
sui contenuti degli eventi formativi e di ogni componente tecnica. 
È fatto espresso divieto al partecipante di riprodurre, permanentemente o temporaneamente, totalmente o 
parzialmente, i contenuti del Prodotto Formativo con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma o di usare, riprodurre, 
estrarre, modificare autonomamente parti del Prodotto Formativo, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il 



 

                
 

codice sorgente, l’interfaccia, il materiale didattico, il testo o eventuali immagini. È fatto, inoltre, 
espresso divieto di riprodurre, anche per estratto, duplicare, copiare, vendere, locare o comunque sfruttare il Prodotto 
Formativo o sue singole componenti a fini commerciali o anche soltanto renderlo fruibile a o condividerlo con più 
soggetti o sviluppare prodotti o applicazioni di qualsiasi genere basate sul Prodotto Formativo. 
Il materiale didattico fornito nel corso dell’Evento Formativo è a uso esclusivo dell’Utente che non potrà diffonderlo o 
cederlo a terzi. 
Inoltre, accedendo alla piattaforma didattica e alle sue risorse il partecipante utilizza delle credenziali consistenti in un 
codice identificativo (userid) e una parola chiave segreta (password). Tali credenziali sono univoche, strettamente 
personali e non cedibili ad alcuno nella conoscenza o nell’uso. Il mancato rispetto dei criteri per una corretta gestione 
delle credenziali personali determina una responsabilità dell’utente e comporta la sospensione immediata del servizio, 
esponendolo alle responsabilità giuridiche ed economiche, anche derivanti da eventuali intrusioni da parte di terzi non 
autorizzati all’interno delle risorse di rete. 

6. Privacy 
Con la sottoscrizione del presente modulo autorizzo la Società AR.com srl, preposta all’organizzazione del “Modulo II 
Corso Aeo – Full Immersion Dogane: Corso avanzato per operatori e professionisti” al trattamento dei miei dati personali 
ai sensi degli artt. 13 ss. del Regolamento UE 679/2016 e del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in 
materia di protezione dei dati personali"; ai sensi degli artt. 96 e 97 della Legge in materia di protezione del diritto 
d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio n. 633 del 22 aprile 1941 e successive modifiche, nonché dell’art. 10 
codice civile. 
In considerazione delle riprese e delle registrazioni del Corso si rende necessario autorizzare a titolo gratuito, senza 
limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto 
d’autore, alla eventuale pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini, nonché autorizzare la 
conservazione delle foto e dei video stessi della lezione negli archivi informatici della Società/Ente e prendere atto che 
la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere formativo, specificando che tale consenso non sarà 
revocabile. 
 

7. Foro competente  
Per ogni controversia relativa al presente contrato sarà competente in via esclusiva il foro di Milano. 

 
 

 

Luogo e data Firma 
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