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ISCRIZIONE AL CORSO DI __________________ DEL __/__/____

da inviare insieme al documento di riconoscimento tramite fax 095.2246113 oppure email segreteria@eraclitea.it
COGNOME _________________________________NOME________________________________________________
NATO A______________________________________(______) IL_________________________________________
RESIDENTE A ________________________________(______) VIA________________________________________
_______________________________________N.__________ CAP._______________________________________
TEL.____________________________________________CELL.__________________________________________
FAX ______________________________________E MAIL_______________________________________________
CODICE FISCALE_________________________________ PROFESSIONE____________________________________
DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO N. _______________RILASCIATO DA__________________IL_______________
COSTO

€ ________

oltre Iva

esente Iva - TOTALE

- EURO (*) _________ (al momento dell’iscrizione)

€ _______ DA PAGARE SOLUZIONE COME SEGUE :

Per ricevuta Accademia Eraclitea ______________________________________

- EURO (*) _________ (entro il _______ ) - EURO (*)________ (entro IL __________) - EURO (*)_________ (entro il ___________)

(*) Mediante bonifico bancario: IBAN IT06 Q03032 16900 0 10000003543 oppure con assegno non trasferibile
intestato ad Accademia Eraclitea S.r.l. oppure mediante contanti/bancomat. In quest’ultimo caso il pagamento potrà
avvenire esclusivamente presso l’ufficio amministrativo/contabile presente presso la sede di Accademia Eraclitea.
DESCRIZIONE DEL CORSO: ______________________________________________________________________
DA FATTURARE A: (DENOMINAZIONE)____________________________________________________________
(INDIRIZZO) ___________________________________LOCALITA’_____________________________________ e
EMAIL AMMINISTRAZIONE___________________(P.I.)__________________(C.F.)___________________
BANCA_____________________________

IBAN___________________________________________

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
1. PREMESSA - Accademia Eraclitea S.r.l., d’ora in poi Accademia organizza corsi di formazione a ogni livello anche finalizzati ad esami, indicati nel presente
contratto - 2. IRREVOCABILITA’ DEL CONTRATTO - Il contratto è irrevocabile e si intende perfezionato con la sua sottoscrizione e qualsiasi causa, anche di
forza maggiore, non potrà esimere il contraente dal pagamento. - 3. FACOLTA’ DI OPPORRE ECCEZIONI- Ai sensi di quanto previsto ex Art. 1462 C.C., le
parti convengono che il pagamento del corrispettivo non potrà essere sospeso e\o ritardato da pretese e\o eccezioni di alcun genere da parte del contraente il
quale, in tal caso, sarà tenuto al pagamento degli interessi legali sulle somme dovute all’atto del verificarsi dell’inadempimento, fatta salva la facoltà
per Accademia di procedere alla contestazione della risoluzione di diritto del contratto - 4. DIRITTO DI RECESSO- Il contraente ha diritto di
recedere dal presente contratto alle condizioni e secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di contratti. – 5. MODALITA’ E
CONDIZIONI DI ESERCIZIO DI RECESSO ED ELEZIONE DI DOMICILIO – Il contraente potrà esercitare il suo diritto di recesso entro sette giorni
dall’apposizione della sua sottoscrizione al presente contratto manifestando la sua volontà, attraverso una raccomandata A/R da indirizzare esclusivamente ad
Accademia Eraclitea Srl Corso delle Provincie n. 203 - 95128 - Catania – dove Accademia elegge domicilio per ogni e qualsiasi comunicazione inerente
questo contratto ed a condizione che il corso non abbia avuto inizio. La comunicazione può essere inviata anche mediante e mail certificata a
eraclitea@pec.it, entro i termini e alle condizioni sopra indicati. Accademia si obbliga a restituire le somme ricevute, ad eccezione delle spese amministrative e di
segreteria qualificabili nel 20%(venti per cento) dell’importo complessivo del contratto, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso –6.
ULTERIORE FACOLTA’ DI RECESSO – Accademia consente altresì al contraente di recedere dal contratto entro 20 giorni dalla sottoscrizione dello
stesso, con le modalità di cui al punto 5. a condizione che il corso non abbia avuto inizio e che corrisponda a titolo di risarcimento del danno, una somma pari al
30% (trenta per cento) dell’importo complessivo del contratto – 7. RECESSO DI ACCADEMIA – Qualora per motivi di forza maggiore Accademia non
potesse garantire una prosecuzione corretta dello svolgimento del servizio, si impegna al rimborso dell’importo non goduto restando contestualmente liberata
da ogni ulteriore obbligazione assunta nei confronti del contraente 8. ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI PAGAMENTO - Le superiori condizioni di
pagamento convenute vengono accettate dal contraente per intero e incondizionatamente. L’osservanza di tali condizioni non può venire meno anche se
per qualsiasi ragione, il contraente dovesse sospendere o cessare definitivamente di seguire il corso. Gli importi versati non sono in alcun caso rimborsabili. 9.
TRATTAMENTO DEI DATI - il contraente dichiara di aver preso visione ed aver prestato il proprio consenso come previsto dal REGOLAMENTO UE
679/2016 e dal D.lgs. n. 51/2018 come da informativa trattamento dati, allegato n. 1 al presente contratto - 10. ESIGIBILITA’ DELLE SPESE - Ogni e
qualsiasi spesa derivante da ricerche, spedizioni e solleciti, sarà addebitata al contraente, divenendo in ogni caso esigibile in sede legale - 11.
COMPETENZA TERRITORIALE DEL FORO - La competenza giudiziaria, per ogni e qualsiasi controversia dal presente rapporto contrattuale è stabilita in
modo esclusivo al Foro di Catania.
Il sottoscritto/contraente di dichiara di approvare le condizioni generali ed in particolare, a norma degli artt. 1341 e 1342 C.C., quelle relative ai
numeri: 2. Irrevocabilità dell’iscrizione; 3. Facoltà di opporre eccezioni; 4. Diritto di recesso; 5. Modalità e condizioni di esercizio del diritto di
recesso ed elezione di domicilio; 6. Ulteriore facoltà di recesso; 7. Recesso dell’Accademia; 8. Accettazione delle condizioni di pagamento; 9.
Trattamento dati; 10. Esigibilità delle spese; 11. Competenza territoriale del foro.

LUOGO E DATA ___________________

FIRMA_________________________

Il sottoscritto/contraente dichiara di aver letto attentamente i superiori punti contrassegnati con i numeri 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 e di non aver
alcun dubbio e di essere a conoscenza di tutte le clausole contenute nel presente contratto.

LUOGO E DATA ___________________

FIRMA_________________________

ACCADEMIA ERACLITEA S.r.l. Corso delle Province, 203 - Cap. 95128 Catania - Viale della Libertà, 106 - Cap. 95129 Catania

Tel. +39 095 449778 Fax +39 095 2246113 - P.I. 04255790877
e-mail segreteria@eraclitea.it - www.eraclitea.com - www.sicurezzaeformazione.com

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI (allegato n. 1)
REGOLAMENTO UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
Accademia Eraclitea S.r.l. procede al trattamento dei dati nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento europeo 679/16 concernente la protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del suddetto regolamento di seguito sono fornite le informazioni riguardanti i dati identificativi del titolare del trattamento e il
responsabile del trattamento in tema di trattamento dei dati personali relativamente ai contratti e alla fornitura di servizi.
Titolare del trattamento dei dati è Accademia Eraclitea S.r.l.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Sig. Garofalo Valentina

Tipologia di dati trattati

I dati forniti e trattati da Accademia Eraclitea S.r.l. sono clienti,

Finalità del trattamento
Vi informiamo che i dati personali, forniti direttamente dall’interessato e/o raccolti attraverso la compilazione di form disponibili nei siti internet gestiti da
Accademia Eraclitea S.r.l., sono trattati per finalità di fianità legate all'erogazione del servizio oggetto del contratto

ACCONSENTO

NON ACCONSENTO

Finalità del trattamento
Vi informiamo che i dati personali, forniti direttamente dall’interessato e/o raccolti attraverso la compilazione di form disponibili nei siti internet gestiti da
Accademia Eraclitea S.r.l., sono trattati per finalità di finalità legate al'invio di proposte e comunicazioni di natura commerciale

ACCONSENTO

NON ACCONSENTO

Finalità del trattamento
Vi informiamo che i dati personali, forniti direttamente dall’interessato e/o raccolti attraverso la compilazione di form disponibili nei siti internet gestiti da
Accademia Eraclitea S.r.l., sono trattati per finalità di finalità di invio presso terzi

ACCONSENTO

NON ACCONSENTO

Finalità del trattamento
Vi informiamo che i dati personali, forniti direttamente dall’interessato e/o raccolti attraverso la compilazione di form disponibili nei siti internet gestiti da
Accademia Eraclitea S.r.l., sono trattati per finalità di finalità legate ad indagini di mercato

ACCONSENTO

NON ACCONSENTO

Finalità del trattamento
Vi informiamo che i dati personali, forniti direttamente dall’interessato e/o raccolti attraverso la compilazione di form disponibili nei siti internet gestiti da
Accademia Eraclitea S.r.l., sono trattati per finalità di finalità legate alla profilazione sui dati

ACCONSENTO

NON ACCONSENTO

Finalità del trattamento
Vi informiamo che i dati personali, forniti direttamente dall’interessato e/o raccolti attraverso la compilazione di form disponibili nei siti internet gestiti da
Accademia Eraclitea S.r.l., sono trattati per finalità di finalità legate al marketing diretto

ACCONSENTO

NON ACCONSENTO

Modalità del trattamento ed accesso ai dati
I dati raccolti mediante sottoscrizione di contratti standard in formato analogico sono trattati sia in forma cartacea, sia con strumenti informatici e telematici e
potranno essere elaborati in forma aggregata per finalità statistiche e di verifica degli standard di qualità dei servizi di assistenza e manutenzione, escludendo in
tal caso il trattamento di dati identificativi.
I dati raccolti mediante la compilazione di form online sono trattati in forma elettronica e mediante sistemi informativi di natura gestionale.
I dati sono accessibili esclusivamente da parte di incaricati, adeguatamente formati ed informativi circa le loro mansioni e le attività ad essi consentite sul dato
raccolto, che operano per conto di Accademia Eraclitea S.r.l., e che sono destinatari di istruzioni e compiti impartiti dal responsabile del trattamento, a mezzo di
lettera di nomina

Il titolare del trattamento tratterà i dati per le finalità sopra indicate perseguendo i propri interessi legittimi che non vanno a prevalere sugli
interessi o i diritti e le libertà dell’interessato.
Ambito di comunicazione ed eventuale diffusione
I dati di clienti e committenti possono essere comunicati a pubbliche amministrazioni o esercenti un pubblico servizio in occasione della presentazione di
domande di partecipazione a procedure per la scelta del contraente, al fine dell’aggiudicazione di appalti o concessioni per la fornitura di beni o servizi,
secondo quanto previsto dalla normativa in tema di appalti pubblici, per finalità di qualificazione tecnica.
I dati relativi al contratto e all’attività di servizio possono essere comunicati a consulenti commerciali per finalità amministrative e contabili e a legali per
eventuale gestione di contenziosi.
I dati, ad esclusione di quelli di natura sensibile e giudiziaria, potranno essere comunicati a chi (privati o pubblica amministrazione), anche al di fuori dell’Unione
Europea, nel suo legittimo interesse e usufruendo di un diritto espressamente attribuitogli dalla normativa specifica vigente in materia, richieda un
accertamento sull’identità del titolare del servizio erogato da xxx per finalità investigativa o comunque per la tutela di un proprio legittimo interesse.
I dati potranno altresì essere comunicati o resi accessibili alle società controllate e/o collegate a Accademia Eraclitea S.r.l. ad altri soggetti che si occupano della
manutenzione del sistemi informatici nonché ai soggetti che si occupano di specifiche fasi dei trattamenti, in qualità di responsabili di xxxi cui nominativi sono
verificabili a richiesta degli interessati.
I dati possono essere comunicati anche a organi di polizia o all’autorità giudiziaria per finalità di accertamento o repressione di reati compiuti dagli utenti dei
servizi telematici, ove necessario.
I dati non sono oggetto di diffusione, salvo i dati di imprese e società per scopo di referenza commerciale.
I dati potranno essere trattati al fine di individuare determinate caratteristiche di talune tipologie di destinatari al fine di veicolare le attività di comunicazione e
di pubblicità mirate agli interessi degli stessi destinatari

Conservazione dei dati personali
La Accademia Eraclitea S.r.l. conserverà i dati degli interessati in una forma che consenta l’identificazione degli stessi per un arco temporale non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti; verranno pertanto conservati fino all’esistenza del rapporto contrattuale in essere.
I dati strettamente necessari per gli adempimenti fiscali, contabili, venuta meno la finalità per la quale erano stati raccolti, verranno conservati per un periodo di
10 anni come richiesto dalle normative in materia.

L’interessato ha diritto di chiedere, in qualunque momento, la modifica degli assetti regolati dal presente paragrafo attraverso l’esercizio dei

diritti di cui al paragrafo successivo
I diritti dell’interessato
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt da 16 a 22 dei regolamento europeo 679/16:
Art 16 – Diritto di rettifica - L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo.
Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

Art 17 – Diritto alla cancellazione -L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo
e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle
finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; 4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 119/43 b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento
conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; c) l'interessato si oppone al
trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21,
paragrafo 2; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato
membro cui è soggetto il titolare del trattamento; f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1. 2. Il
titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta
le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o
riproduzione dei suoi dati personali. 3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario: a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di
informazione; b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per
l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; c) per motivi di interesse pubblico nel settore
della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3; d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a
fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli
obiettivi di tale trattamento; o e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Art 18 – Diritto di limitazione del trattamento - 1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle
seguenti ipotesi: a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; b) il trattamento è
illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del
trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi
dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato. 2. Se il trattamento è
limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un
diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro. L 119/44 IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 4.5.2016 3. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che
detta limitazione sia revocata.

Art 19 – Diritto di ottenere la notifica dal titolare del trattamento nei casi di rettifica o cancellazione dei dati personali o di cancellazione degli stessi Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma
dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali
destinatari qualora l'interessato lo richieda.
Art 20 – Diritto alla portabilità - L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo
riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha
forniti qualora: a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6,
paragrafo 1, lettera b); e b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. 2. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato
ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile. 3. L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente
articolo lascia impregiudicato l'articolo 17. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici
poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 4. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Art 21 – Diritto di opposizione - L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che
lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati
personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi
momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. 3. Qualora
l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità. 4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea L 119/45 4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al
più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato. 5. Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato
può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche. 6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a
fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda,
salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.
Art 22 – Diritto di rifiutare il processo automatizzato - L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato,
compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. 2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la
decisione: a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento; b) sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro
cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato; c) si basi sul consenso esplicito
dell'interessato. 3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato,
almeno il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione. 4. Le decisioni di cui al paragrafo 2 non
si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, a meno che non sia d'applicazione l'articolo 9, paragrafo 2, lettere a) o g), e non siano in vigore
misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato.

In tal senso viene consentito all’interessato di accedere ai propri dati per
Verificarne la veridicità
Modificarli nel caso divengano inesatti
Integrarli anche con dichiarazione integrativa
Richiederne la cancellazione
Limitarne il trattamento
Opporsi al trattamento
Il titolare del trattamento è obbligato a rispondere senza ingiustificato motivo.

Cancellazione dei dati

La Accademia Eraclitea S.r.l., in osservanza al corrispondente diritto di accesso all’interessato, ha predisposto procedure per le quali gli interessati possano
richiedere la cancellazione senza ingiustificato ritardo dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che li riguardano per i seguenti motivi:
Perché i dati non sono più necessari per le finalità per le quali erano stati raccolti
Perché l’interessato ha revocato il consenso
Perché l’interessato si oppone al trattamento
Perché i dati sono trattati in maniera illecita.
Per esercitare i diritti previsti dagli artt. Da 16 a 22 del Reg Ue 679/16 l’interessato dovrà rivolgere apposita richiesta scritta indirizzata a: Accademia Eraclitea

S.r.l.

LUOGO E DATA

Firma per presa visione e consenso

