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Corso di formazione per 
VALUTATORE IMMOBILIARE CERTIFICATO 

 
MODULO DI ISCRIZIONE 

 
La presente richiesta di iscrizione deve essere compilata in ogni sua parte, sottoscritta e inviata all'indirizzo e-mail  
urbanlab@unirc.it dello Spin Off Urban Lab S.r.l. 
 
Il/la sottoscritto/a  (Nome) _______________________________ (cognome) _____________________________________, 

nato a  ___________________________________________________________, il  ___/___/______ e residente in via 

______________________________________________ n. __________, (cap) ___________ - (città) 

________________________________________  (______), c.f. _____________________________________________, tel/fax 

____________________ cell. _________________________________ e-mail _____________________________________________ 

pec _______________________________________, p.iva _______________________________________, iscritto 

all'Ordine/Albo ______________________________________________________________ della Provincia di 

__________________________________________ dal ___/___/______, n. matricola __________________, professione 

__________________________________ 

CHIEDE 
 
di essere iscritto/a al corso di “VALUTATORE IMMOBILIARE CERTIFICATO” per la preparazione di 
indirizzo all’esame per la certificazione delle competenze nel campo delle valutazioni immobiliari in 
base alla norma UNI 11558:2014 organizzato dallo Spin Off Urban Lab S.r.l.; 
 

ALLEGA 
 
la quietanza di pagamento di 122,00 euro in acconto versato sul CC bancario n. 1010942, Bper 
Banca S.p.A., sede di Reggio Calabria, iban IT22H0538716300000001010942, specificando nella 
causale “Iscrizione al corso di formazione per Valutatore Immobiliare Certificato Norma UNI 
11558:2014”.  
 
Si impegna altresì, successivamente alla comunicazione di avvio del corso, a provvedere al 
pagamento della restante quota di iscrizione pari ad € 250,00 + iva, e trasmettere copia della 
quietanza di pagamento entro i successivi sette giorni dalla suddetta comunicazione. 
 
 
Data ___/___/______      Firma       ________________________________                     
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CONDIZIONI  
 
1) L’iscrizione al corso è formalizzata mediante la compilazione e accettazione della presente scheda, e si 
perfeziona con il pagamento della quota di iscrizione.  
 
2) Lo Spin Off Urban Lab S.R.L. si impegna ad erogare il corso di formazione al raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti previsto. Lo stesso potrà altresì prorogare il termine di scadenza per la presentazione 
delle iscrizioni qualora lo ritenga opportuno. 
 
3) La sede di svolgimento del corso è: Via Lupardini snc, 89100 - Reggio Calabria. 
 
4) La quota di partecipazione è pari ad € 350,00 + iva, di cui € 100,00 + iva in acconto, comprende: 

̶ consegna di materiale didattico (sia elettronico che cartaceo); 
̶ rilascio di attestato di partecipazione, subordinato alla frequenza minima dell'80% del monte ore 

complessivo del corso. 
 
Nel caso di iscrizione effettuata da Enti Pubblici per l'aggiornamento di personale dipendente, alla domanda 
individuale di iscrizione deve essere allegata lettera di impegnativa da parte dell'amministrazione con 
espressa indicazione nominativa del beneficiario dell'attività formativa nonché dei riferimenti per 
l'intestazione della fattura relativa al corso.  
 
5) Sarà cura dello Spin Off Urban Lab S.R.L. comunicare ai partecipanti la data di avvio ed il calendario delle 
attività con un anticipo di almeno dieci giorni. L'iscrizione si intende perfezionata con l'acquisizione da parte 
dello Spin Off di copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento della quota di iscrizione; il 
pagamento a saldo dovrà essere effettuato entro sette giorni consecutivi successivi alla comunicazione di 
avvio delle attività formativa, fatta salva la facoltà del organizzatore di accettare eventuali iscrizioni pervenute 
in tempi posteriori. 
 
6) È possibile rinunciare all’iscrizione non oltre 7 giorni dalla data del primo versamento in acconto, 
comunicando la decisione tramite e-mail all'indirizzo urbanlab@unirc.it; in tal caso verrà restituito importo 
della quota eventualmente versata. Decorsi i suddetti sette giorni, la quota in acconto non sarà restituita. 
Nel caso il Partecipante abbia già versato anche la quota a saldo, egli non avrà diritto a nessun rimborso della 
quota di partecipazione qualora non si presenti al corso alla data stabilita o ne interrompa la frequenza per 
cause e motivi non riferibili a Urban Lab S.r.l. 
 
7) Lo Spin Off Urban Lab S.R.L. si riserva la facoltà, per eventuali esigenze organizzative, di modificare il 
programma del corso e sostituire i docenti indicati con esperti di pari livello professionale. 
 
 
 
Per accettazione 
 
Data ___/___/______      Firma ________________________________ 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
 
Oggetto: 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 URBAN LAB Srl 
 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è URBAN LAB Srl nella persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore 
Dott. Francesco Calabrò, domiciliato per la carica in Via Salita Melissari, 89124 - Reggio Calabria. 
 
Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è il Dott. Alessandro Rugolo, C.so Aspromonte n. 6, 89014 - 
Oppido Mamertina (RC). Il Responsabile del trattamento è il Dott. Alessandro Rugolo. 
 
Finalità del trattamento 
I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge. 
 
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 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. 
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Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 
URBAN LAB Srl 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 URBAN LAB Srl, all'indirizzo postale della sede legale 
o all’indirizzo mail urbanlab@pec.it 
 
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 
 
Data ___/___/______      Firma ________________________________ 
 
 
 
 
 
� 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. 
 
 
 


