“CORSO GIGLIA”
CORSO ORDINARIO PER LA PREPARAZIONE
ALLA PROVA SCRITTA
DELL’ESAME DI AVVOCATO 2019
SEDE PALERMO
VIA LINCOLN 97
NOVEMBRE 2018 -DICEMBRE 2019
Il/La sottoscritto/a____________________________________nato/a _______________ Prov.
_______ il __________________________, C.F.___________________________________,
P.I________________________residente a _________________________________________
C.A.P.______________,Via/Piazza __________________________________________ n.
_______________
tel.
_____________________,
cell.
___________________email____________________________________ di seguito denominato/a “corsista”.
CHIEDE
L'ISCRIZIONE al Corso per la preparazione alla prova scritta all’esame di Avvocato,
organizzato dall’avvocato Antonino Giglia, con sede a Palermo in P.tta Chiesa dei Cocchieri n.
4, P.IVA: 04610800825 ,
***
Il corsista con la presente richiesta di iscrizione è consapevole che il rapporto verrà disciplinato
dalle clausole di seguito specificate che si intendono accettate ed approvate con la consegna del
modulo stesso debitamente sottoscritto e compilato in ogni sua parte:
1) OGGETTO
Oggetto del presente contratto è l’organizzazione, con le modalità di seguito descritte, di un
corso per la preparazione alla prova scritta all’esame di Avvocato (di seguito denominato
“Corso”). Saranno curate le seguenti materie: diritto civile, diritto processuale civile, diritto
penale, diritto processuale penale, linguaggio giuridico.
2) CARATTERISTICHE E DURATA DEL CORSO
Il corso è costituito da incontri di diritto civile e procedura civile, di diritto penale e procedura
penale, che hanno ad oggetto lezioni frontali, e da simulazioni della prova d’esame (pareri e atti
giudiziari) sulle suddette materie.
3) COSTO DEL CORSO - MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il costo del corso è di Euro 1.600,00 oltre CPA (4%) ed IVA (22%) per ciascun iscritto.
Il pagamento è suddiviso in n. 9 rate di cui la prima di € 200,00 da versare all’atto della
sottoscrizione del contratto, la seconda di € 200,00 entro il 11 dicembre 2018, la terza di €
200,00 entro il 11 gennaio 2019, la quarta di 200,00 entro il 11 febbraio 2019, la quinta di €
200,00 entro l’11 marzo 2019, la sesta di € 200,00 entro l’11 aprile 2019, la settima di € 200,00
entro l’11 maggio 2019, l’ottava di € 200,00 entro l’11 giugno 2019 e l’ultima rata dell’importo
delle imposte entro il 16 luglio 2019.
Il mancato o ritardato pagamento anche di una sola rata provoca la decadenza dal beneficio
rateale e conferisce la facoltà di risolvere il presente contratto mediante comunicazione da
effettuarsi con raccomandata A.R., di disporre l’immediata esclusione del corsista e di
richiedere il pagamento del corso in unica soluzione, oltre alle spese di eventuali solleciti ed
agli interessi di mora al tasso legale.
1

Il pagamento potrà essere effettuato con Bonifico bancario intestato all’avv. Antonino Giglia da
effettuarsi sulle seguenti coordinate IBAN: IT78V0306234210000000747089
4) ISCRIZIONE AL CORSO
L’iscrizione al Corso si intende perfezionata a seguito della consegna all’avvocato
Antonino Giglia del presente modulo d’iscrizione e contratto, debitamente compilato in
ogni sua parte e sottoscritto dal corsista, corredato da una copia del documento d’identità
valido e del codice fiscale debitamente firmata.
5) SEDI E DATE DEI CORSI
Il corso si terrà, di norma, presso i locali siti a Palermo in Via Lincoln n. 97.
Eventuali date, sedi ed orari preventivamente comunicati si intendono comunque forniti in via
indicativa e non vincolanti e ci si riserva la facoltà di modificare e spostare i medesimi per
esigenze sopravvenute.
6) REGOLE DI PARTECIPAZIONE
I corsisti sono tenuti a:
a) non effettuare registrazioni video e/o audio o fotografie presso la sede del Corso e/o durante
il corso stesso;
b) non ritrarre copie o sottrarre documenti dei quali vengano in possesso durante la loro
permanenza presso la sede del corso;
c) non divulgare notizie, informazioni, fatti e/o atti dei quali siano venuti a conoscenza durante
lo svolgimento del corso.
Nel caso un partecipante commettesse le violazioni di cui sopra, ci si riserva la facoltà di ritirare
le copie, le registrazioni, le fotografie e le riprese illecite, allontanare e/o non ammettere più al
Corso il corsista responsabile delle suddette violazioni e, se del caso, procedere a denunce e/o
azioni legali.
7) FORO COMPETENTE ED ELEZIONE DI DOMICILIO
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e qualsiasi controversia insorgente in
relazione ad esso sarà di esclusiva competenza del Foro di Palermo.
Ai fini del presente atto il corsista elegge domicilio all’indirizzo indicato in intestazione e
qualsiasi successivo cambiamento non potrà essere opposto se non dopo che siano trascorsi 15
giorni da idonea comunicazione inoltrata a mezzo di lettera raccomandata A/R.
8) DISPOSIZIONI GENERALI
Le presenti condizioni generali prevalgono su qualsiasi disposizione e condizione difforme
contenute nell’ordine del corsista relativo all’iscrizione al Corso e su ogni altro accordo verbale
o scritto precedentemente intercorso tra le parti.
9) TRATTAMENTO DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 GDPR
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione
ai dati personali di cui l’Avv. Antonino Giglia entrerà nella disponibilità con la stipula di
codesto contratto, Le comunichiamo quanto segue:
Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali
Titolare del trattamento è l’Avv. Antonino Giglia, P.IVA 04610800825 con domicilio eletto in
P.tta Chiesa dei Cocchieri n.4. Il Titolare può essere contattato mediante PEC all'indirizzo
antoninogiglia@pecavvpa.it.
Finalità del trattamento dei dati
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Il trattamento è finalizzato al corretto e completo svolgimento del corso per il quale
l’interessato del trattamento dei dati ha prestato il proprio consenso mediante apposito
contratto. I suoi dati saranno trattati anche al fine di:
 adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile;
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi
compresi dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle
finalità sopra indicate.
Base giuridica del trattamento
L’Avv. Giglia tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento:
 sia necessario all’esecuzione del contratto da lei sottoscritto per le finalità didattiche ivi
indicate;
 sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sull’Avv. Giglia;
 sia basato sul consenso espresso [invio del materiale didattico tramite email;
registrazione sul sito www.corsogiglia.it mediante accettazione dell’Avv. Giglia].
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Con riguardo ai dati personali relativi all’esecuzione del contratto di cui Lei è parte o relativi
all’adempimento ad un obbligo normativo (ad esempio gli adempimenti legati alla tenuta delle
scritture contabili e fiscali), la mancata comunicazione dei dati personali impedisce il
perfezionarsi del rapporto contrattuale stesso.
Conservazione dei dati
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per
il periodo di durata del contratto e, successivamente, per il tempo in cui il titolare del
trattamento sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità,
previsti da norme di legge o regolamento.
Comunicazione dei dati
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a:
1. l’Avv. Nicoletta Spinoccia, C.F. SPNNLT71R58G273C, in qualità di collaboratrice del
corso, ed esclusivamente al fine di fornire il materiale didattico volto ad implementare l’offerta
formativa;
2. consulenti e commercialisti o altri legali che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra
indicati.
Profilazione e Diffusione dei dati
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale
interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.
Diritti dell’interessato
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:
 chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni
relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti; la
cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni
indicate nell’art. 17, paragrafo 1, del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel
paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali
(al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1, del GDPR);
 richiedere ed ottenere dal titolare del trattamento dei dati - nelle ipotesi in cui la base
giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi
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automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo
automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d.
diritto alla portabilità dei dati personali);
 opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di
situazioni particolari che La riguardano;
 revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento
sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali
comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza). Il trattamento basato
sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva,
comunque, la sua liceità;
 proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati
personali – www.garanteprivacy.it).

Il/La sottoscritto/a_____________________________ Codice fiscale:_________________
acconsente a che il titolare del trattamento dei dati ponga in essere le attività sopra descritte per
le quali il consenso rappresenti la base giuridica del trattamento e, per tale motivo,
□ Presta il consenso
□ Nega il consenso
Palermo, ____________________
Il corsista__________________________________

Il corsista, dopo aver letto attentamente i contenuti del suddetto corso riportati nel presente
contratto, dichiara di approvare specificatamente, ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Codice
Civile, le disposizioni di cui ai punti 1,2,3,4,5,6,7,8 e 9.
Palermo, ______________
Il/la Corsista _______________________
Avv. Antonino Giglia ______________________________

In relazione alla informativa sui dati personali, dichiaro di aver letto attentamente quanto
previsto nel contratto ed esprimo il consenso rispetto al trattamento dei dati personali i quali
saranno utilizzati per l’integrale esecuzione del presente contratto.
Il Corsista _________________________
Allegati:
A) copia del documento di identità.
B) copia codice fiscale
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