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SCHEDA DI ISCRIZIONE 2021  

Il/la sottoscritto/a  

Cognome       Nome  

Nato/a   Provincia  il   

Codice Fiscale  Cittadinanza  

Residenza o domicilio in   Provincia       C.A.P.   

Via  Civico       

email     tel.     

Iscritto/a  

¨ ODCEC di  al n.  
 

¨ OAVV di    al n.   

Iscritto/a a enti partner (ODCEC Benevento, Napoli Nord, ADUSBEF, Europa Investimenti, ADR, RÖDL & Partner...) 

¨ Sì       SPECIFICARE   
¨ No 

DATI PER LA FATTURAZIONE: 

Intestazione Studio  Indirizzo  

Codice Fiscale / Partita IVA  

Pec o Codice SDI 

DICHIARA 

• Sotto la propria responsabilità di essere a conoscenza dei requisiti previsti per l’iscrizione nell’albo degli esperti 
ai sensi del D.L. 118 art.3 comma 3 ed in particolare che possono iscriversi “gli iscritti da almeno cinque anni 
all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all’albo degli avvocati che documentano di aver 
maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa; gli iscritti da 
almeno cinque anni all’albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla 
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conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere 
concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati. Possono inoltre essere inseriti 
nell’elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di 
amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani 
di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale 
omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento 
o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza”. 

• Di essere a conoscenza che l’attestato verrà rilasciato solamente con il conseguimento del 100% delle ore 
previste (55 ore); il conteggio viene effettuato dalla piattaforma certificatrice mediante il rilascio di un file “log” 
che verrà inviato ai rispettivi ordini professionali di appartenenza e in alcun caso potrà subire alterazioni di alcun 
tipo. 

• In alcun caso sarà previsto un rimborso parziale o totale, laddove per cause non dipendenti dall’organizzazione 
l’iscritto non potrà presenziare a tutto o a parte del corso. 

•  
Data ___/__/______      Firma_______________ 

CHIEDE L’ISCRIZIONE AL CORSO: 

¨ Corso Esperti DL 118/2021 
 

COSTI 

300 € + iva (pari a 366 €) 

200 € + iva (pari a 244 €) per iscritti appartenenti a Enti partner.* 

*La lista delle convenzioni verrà aggiornata all’indirizzo www.aoid.eu/esperti 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Il pagamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a 

AOID Academy s.r.l.s. 

IBAN IT78X0303202803010000698580 
 
 
specificando nella causale: NOME, COGNOME e CORSO prescelto. 
La copia della ricevuta del bonifico deve essere inviata unitamente alla scheda iscrizione all’indirizzo info@aoid.eu. Le 
iscrizioni vanno perfezionate prima dell'avvio del corso.  
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Il mancato pagamento delle somme previste nei termini sopra detti preclude la partecipazione al Corso per il quale si 
richiede l’iscrizione come riferito nella versione estesa del contratto. 

 

Data                                                                        Firma________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

CONDIZIONI GENERALI FORMAZIONE A DISTANZA CORSI AOID 2021 
1. Definizioni 
Condizioni Generali: le presenti condizioni generali che unitamente alla proposta di contratto/modulo d’ordine 
costituiscono il Contratto; 
Contratto: il contratto, ordine d’acquisto o modulo, cui le presenti Condizioni Generali si riferiscono e al quale sono 
allegate. 
Normativa Privacy: il D.Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”) come emendato dal D.Lgs. 101/2018 e le sue successive 
modificazioni, nonché il Regolamento UE 679/2016 
(“GDPR”). 
Quota di Iscrizione: il corrispettivo pagato dall’Utente per perfezionare l’iscrizione al Prodotto Formativo. 
Prodotto Formativo: l’evento formativo oggetto del Contratto che potrà essere uno o più dei seguenti corsi: Corso E-
learning/Corso Online,. 
Piattaforma: l’area virtuale accessibile per via telematica dall’Utente per la fruizione dei Prodotti Formativi; 
Utente: il soggetto che con l’accettazione delle presenti Condizioni generali ed il versamento della Quota di Iscrizione 
acquista il diritto di usufruire di uno o più 
Eventi Formativi. 
2. Oggetto 
2.1 Le presenti Condizioni Generali hanno ad oggetto l’erogazione, in favore dell’Utente, dei Prodotti Formativi, alle 
condizioni infra specificate. 
2.2 Ciascun Prodotto Formativo sarà erogato in modo corrispondente a quanto riportato nelle presenti Condizioni 
Generali di cui l’Utente dichiara espressamente di aver preso visione e di conoscere in ogni sua parte 
3. Proprietà intellettuale 
3.1 AOID ACADEMY SRLS è titolare ovvero ha la legittima disponibilità di ogni diritto di proprietà intellettuale sui contenuti 
degli Eventi formativi e di ogni componente tecnica. 
3.2 È fatto espresso divieto all’Utente di riprodurre, permanentemente o temporaneamente, totalmente o parzialmente, 
i contenuti del Prodotto Formativo con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma od 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 all’Utente 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. 
3.3 Il materiale didattico fornito nel corso dell’Evento Formativo è ad uso esclusivo dell’Utente che non potrà diffonderlo 
o cederlo a terzi. 
4. Acquisto del Prodotto Formativo 
4.1 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 relative a ciascun Evento Formativo sul sito web ovvero nel modulo d’ordine. 
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4.2 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 AOID ACADEMY SRLS per il recupero del credito. 
5. Fruizione del Prodotto Formativo 
5.1 A seguito della ricezione della domanda di iscrizione al Prodotto Formativo AOID ACADEMY SRLS trasmetterà 
all’Utente le Credenziali di Accesso per la piattaforma, tramite le quali l’Utente potrà 
accedere alla Piattaforma veder attivo il Prodotto Formativo acquistato secondo le modalità indicate nella relativa 
comunicazione e nelle presenti Condizioni Generali. 
5.2 AOID ACADEMY SRLS si riserva la facoltà di non dare seguito all’erogazione del Prodotto Formativo dandone 
comunicazione all’Utente all’indirizzo di posta elettronica da questi indicato al momento dell’iscrizione; in tal caso AOID 
ACADEMY SRLS provvederà a rimborsare all’Utente il corrispettivo già versato, con l’esclusione di ogni altro risarcimento 
o indennizzo, anche relativo ad eventuali spese strumentali alla fruizione del Prodotto Formativo già sostenute 
dall’Utente. 
5.3 A proprio insindacabile giudizio oltre che per cause di forza maggiore, AOID ACADEMY SRLS si riserva la facoltà di 
variare piattaforma, date, durata, relatori di tutte o di singole unità formative, oltre che modalità di erogazione di tutte o 
di singole unità formative (a mero titolo esemplificativo, sostituendo la modalità “webinar” con la modalità “e- learning”). 
La mancata fruizione del Prodotto Formativo acquistato per cause diverse dall’annullamento da parte di AOID non 
comporterà alcun obbligo di rimborso in capo a AOID ACADEMY SRLS. 
5.4 Per la risoluzione di eventuali difficoltà tecniche nella fruizione di Eventi Formativi nonché per eventuali 
problematiche relative alla certificazione dei crediti formativi ove previsti, l’Utente potrà usufruire dei servizi di assistenza 
a distanza di AOID ACADEMY SRLS, contattando info@aoid.eu. 
5.5 L’Utente si obbliga a custodire ed a mantenere segrete le Credenziali di Accesso con la massima cura e diligenza. È 
fatto divieto all’Utente di cedere, a qualunque titolo, a terzi le Credenziali di Accesso o comunque di consentire a terzi 
l’accesso al Prodotto Formativo. In caso di furto e/o smarrimento delle credenziali, l’Utente dovrà darne immediata 
comunicazione scritta a AOID ACADEMY SRLS onde consentirne la tempestiva disattivazione e la sostituzione, contattando 
info@aoid.eu 
5.6 In caso di malfunzionamento, sospensione e/o interruzione della fruizione del Prodotto Formativo sulla Piattaforma 
per ragioni tecniche, l’Utente dovrà darne pronta comunicazione a AOID ACADEMY SRLS entro e non oltre 48 ore dal 
verificarsi dell’evento interruttivo a mezzo posta elettronica certificata indicando nell’oggetto della comunicazione il titolo 
del Prodotto Formativo e il nominativo dell’Utente. 
6. Accreditamento (ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE) 
6.1 L’attestato di partecipazione di ciascun Evento Formativo viene rilasciato al termine della completa fruizione del 
Prodotto Formativo e, ove accreditato, secondo quanto stabilito nel rispetto dei Regolamenti sulla Formazione Continua 
a distanza degli Ordini professionali coinvolti. 
7. Limitazione di responsabilità 
7.1 AOID ACADEMY SRLS non potrà essere ritenuta responsabile per danni, di qualsiasi genere, che l’Utente possa subire 
a causa della partecipazione o della mancata partecipazione al Prodotto Formativo che dipendano da ritardi, sospensioni, 
interruzioni del Prodotto Formativo, difetti e/o malfunzionamenti della Piattaforma, totali e/o parziali, temporanei e/o 
definitivi, derivanti da qualsiasi causa a AOID ACADEMY SRLS non imputabile, compreso in via meramente esemplificativa: 
a) malfunzionamenti della Piattaforma formativa causati, in generale, da: (i) comportamenti dolosi o colposi dell’Utente 
tra cui il mancato aggiornamento di software o la mancata accettazione di pop up necessari per il corretto funzionamento 
della Piattaforma (ii) guasti e/o malfunzionamenti delle apparecchiature, impianti e/o dei sistemi, di qualsiasi tipo 
dell’Utente o a lui in uso; 
b) sospensione e/o interruzione del servizio di collegamento internet da parte del gestore; 
c) guasti alla rete e/o ai server dovuti a casi fortuiti o forza maggiore; 
d) eventuale mancato riconoscimento di crediti formativi per i corsi accreditati presso gli Ordini Professionali. 
7.2 Fermo quanto sopra, resta inteso che, fatti salvi i limiti inderogabili di legge per i casi di dolo e colpa grave, la 
responsabilità della Scuola è limitata nel massimo al corrispettivo effettivamente versato dall’Utente per l’acquisto del 
Prodotto Formativo. 
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8. Recesso degli Utenti Consumatori 
8.1 Con esclusivo riferimento agli acquisti perfezionati al di fuori dei locali commerciali da utenti consumatori ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 3, lett. a) del Codice del Consumo, l’Utente presta espressamente il proprio consenso a che la 
prestazione inizi una volta concluso il contratto. Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 59 lett. o) del Codice del 
Consumo, l’Utente prende atto e accetto che il diritto di recesso (previsto all’art. 52 del Codice del Consumo e esercitabile 
entro il termine di 14 (quattordici) giorni dalla data di conclusione di un contratto) non potrà essere esercitato dopo la 
completa prestazione del servizio. 
8.2 In particolare, in caso di conclusione di un contratto per la fornitura di contenuto digitale non fornito su supporto 
materiale e immediatamente scaricabile o fruibile dal sito, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli ebook e i 
corsi e-learning, il diritto di recesso non potrà essere esercitato. 
8.3 In ogni ipotesi diversa dalle precedenti, l’Utente avrà facoltà di recedere entro 14 dalla sottoscrizione con invio a 
mezzo raccomandata A.R. indirizzata a 
AOID ACADEMY SRLS – Via Lungo L’Affrico 44 – 50135 FIRENZE, o a mezzo PEC all’indirizzo 
"aoidacademysrls@arubapec.it” 
9. Comunicazioni 
9.1 Ogni comunicazione tra le parti dovrà essere inviata a mezzo posta elettronica a AOID ACADEMY SRLS  all’indirizzo di 
posta info@aoid.eu; quanto all’Utente, ai riferimenti indicati con la domanda di iscrizione. 
9.2 L’eventuale furto, smarrimento, ovvero appropriazione, a qualsivoglia titolo, da parte di terzi della Credenziali di 
Accesso dovrà essere comunicata senza ritardo dall’Utente, via e-mail, all’indirizzo info@aoid.eu. 
10. Foro competente 
10.1 Per ogni controversia relativa al presente contrato sarà competente in via esclusiva il foro di Firenze. 
 
Data: ___/___/_____         firma _____________________________________ 
 
13. Approvazione specifica 
15.1 L’Utente dichiara di approvare specificamente le clausole 5 (Fruizione del Prodotto Formativo, con particolare 
riferimento ai §§ 5.2 e 5.3), 8 (Recesso degli 
Utenti Consumatori), 7 (limitazione di responsabilità), 10 (Foro Competente). 
 
Data: ___/___/_____         firma _____________________________________ 
 
 
INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL GDPR 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 

Gentile iscritto, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti 
in materia di trattamento di dati personali, si informa di quanto segue:  

1. Finalità del Trattamento 

I dati da Lei forniti ad AOID Academy srls (AOID srls) verranno trattati, nei limiti della normativa sulla protezione dei dati personali e in stretta osservanza del principio di 
proporzionalità del relativo trattamento rispetto allo specifico obiettivo da perseguire, per le seguenti finalità:  

a) programmazione, attivazione e svolgimento dei corsi di formazione gestiti da AOID srls, ivi compresa l’attività di valutazione;  

b) programmazione, attivazione e svolgimento di ogni attività complementare o comunque connessa ai corsi suddetti all’interno delle sedi e dei canali dell’Ente; garanzia, 
all’interno dei canali dell’Ente, degli standard di sicurezza e qualità previsti dalla disciplina comunitaria, statale e regionale, anche mediante videoregistrazione delle attività 
svolte nei medesimi canali;  

c) svolgimento di ogni attività procedimentale necessaria, laddove richiesta dall’amministrazione statale e/o regionale, in quanto inerente allo svolgimento dei corsi di 
formazione gestiti dall’Ente; 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2. Modalità del Trattamento  

Il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e/o informatizzate.  

3. Conferimento dei dati  

Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, recapito telefonico, è obbligatorio, al fine di poterLe offrire il servizio di formazione da Lei richiesto; 
l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del servizio da Lei richiesto; il conferimento dei dati relativi all’indirizzo di posta 
elettronica è facoltativo ed ha lo scopo di agevolare ogni forma di comunicazione inerente al servizio di formazione da Lei richiesto.  

La informiamo che i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, 
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, sono 
dati sensibili. Tali dati, insieme ai dati giudiziari, da lei spontaneamente conferiti, non saranno oggetto di trattamento se non previo suo espresso consenso scritto.  

4. Comunicazione dei dati  

I dati possono essere comunicati, previo suo consenso, ad altri soggetti (enti pubblici o privati che collaborano con l’Ente di Formazione AOID) per la realizzazione del servizio 
di formazione e relativi adempimenti di comunicazione presenze al corso.  

5. Titolare del Trattamento  

Il titolare del trattamento dei dati personali è AOID srls con sede a Firenze, via Lungo l’Affrico 44, per esso, il presidente di AOID Prof. Avv. Stefania Pacchi. Il trattamento dei 
dati ha luogo presso la predetta sede e sarà curato solo dal personale ad esso incaricato.  

6. Diritti dell’interessato  

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi 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 �siche, 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 AOID, all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail info@aoid.eu.  

 

 

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

 

Data                                                                            Firma________________________ 
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Io sottoscritto/a  alla luce dell’informativa ricevuta  

◻ esprimo il consenso      ◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali. 

◻ esprimo il consenso   ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad 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.  

 

Data                                                                                Firma________________________ 

 

Come iscriversi al corso di alta formazione 

ESPERTI DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA - EX LEGGE 147: 

1. Effettuare la registrazione sulla piattaforma AOID ACADEMY 
https://academy.teleskill.it/aoid 
Riceverà un'email di conferma contenente le credenziali e le modalità di accesso. 
Qualora fosse già nostro iscritto, può passare al punto 2. 
 

2. Inviare un'email all'indirizzo info@aoid.eu contenente la scheda di iscrizione compilata e firmata, 
unitamente alla ricevuta del bonifico relativo alla quota di partecipazione di 300€ + iva (pari a 366€) o di 
200€ + iva (pari a 244€), se appartenente a Ordini o Enti convenzionati, versata alle seguenti coordinate 
bancarie: 

IT78X0303202803010000698580 

intestato a: AOID ACADEMY s.r.l.s. 

3. AOID provvederà ad abilitare la Sua utenza entro 24 ore dalla ricezione dell'email. 

Per qualsiasi necessità tecnica non esiti a contattarci all'indirizzo info@aoid.eu, saremo lieti di aiutarLa. 

Un saluto cordiale, 

Associazione Osservatorio Internazionale sul Debito 


