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ACADEMY
DOMANDA DI ISCRIZIONE
**Compila, stampa, firma in originale e spedisci a   join@atelierimpresaibrida.org  

L’ACQUIRENTE DEL CORSO (INTESTATARIO FATTURA)

Ente/società 

P.Iva 

C.F. 

Indirizzo 

CAP 

Città 

Provincia 

Telefono 

Email

Codice destinatario per 
fatturazione elettronica

 PEC

In persona del legale rappresentante (nome e cognome)

chiede  alla  Torino  Nord  Ovest  srl  impresa  sociale  l’iscrizione,  alle  condizioni  contrattuali
sottoscritte ed allegate alla presente domanda ed ai costi indicati, ai seguenti corsi:

Al costo di 150,00 € + IVA 22% per Stanza 
 Stanza 1 “Persona vs. Impresa”
 Stanza 2 “Il nodo organizzativo”
 Stanza 3 “Finanza e altri asset intangibili”
 Stanza 4 “Clienti e committenti”
 Stanza 5 “Standard e creatività”
 Stanza 6 “L’innovazione che serve”

Al costo di 500,00 € + IVA 22%
 Percorso formativo completo (6 stanze)

L’iscrizione si intende valida se regolarizzata da un Ente/Società; non sono ammesse iscrizioni 
individuali.

mailto:join@atelierimpresaibrida.org


La sottoscritta acquirente dichiara sin da ora che la persona partecipante ai corsi indicati 
e richiesti sarà:

Nome 

Cognome 

C.F.

Luogo e data di nascita

Titolo di studio

Ente/società

Ruolo/funzione

Telefono fisso

Telefono mobile

Email

AGEVOLAZIONI 
L’Acquirente intende iscrivere più partecipanti, per un numero totale di 
a fronte del quale riceverà uno sconto pari al  50% dell’importo totale dovuto per ciascun
partecipante a partire dal secondo iscritto.
Resta a cura dell’Acquirente inviare altrettanti moduli di “Domanda di iscrizione” per ciascun
partecipante di cui si richiede l’iscrizione. 

Data 

L’ACQUIRENTE 
(timbro e firma legale rappresentante) 

IL PARTECIPANTE 

PER ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA

Torino Nord Ovest srl impresa sociale



CONDIZIONI CONTRATTUALI 

Art. 1 ) Oggetto del contratto
Il  presente  contratto  ha  ad  oggetto  l’acquisto  da  parte  dell’Acquirente  ed  a  favore  del
partecipante del diritto a partecipare al percorso formativo scelto (intero percorso o singole
stanze tematiche) ed erogato da Atelier dell’Impresa Ibrida secondo le modalità indicate nei
materiali  e  canali  informativi  (website,  social  media,  newsletter,  brochure)  e  di  seguito
riportate all’art. 5. 

Art. 2) Conclusione del contratto
Il presente contratto si intende perfezionato al momento del ricevimento da parte di Torino
Nord  Ovest  srl  impresa  sociale  della  domanda  di  iscrizione  e  delle  presenti  condizioni
contrattuali debitamente compilate e sottoscritte per accettazione e del successivo saldo della
fattura con la quota di iscrizione emessa da Torino Nord Ovest srl impresa sociale. 

Art. 3) Modalità di pagamento
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario a favore di: 
Torino Nord Ovest srl impresa sociale
via Sebastiano Valfrè 16, 10121 Torino
torinonordovest@legalmail.it
C.F./P.IVA – 10361850018
IBAN – IT 30 E 03111 01001 000000002045 

Art. 4) Inizio dei corsi
Le date dell’inizio dei corsi devono intendersi quali puramente indicative. 
L’iniziativa verrà confermata via mail entro sette giorni prima della data di inizio. Nel caso in
cui,  successivamente  alla  sottoscrizione  del  presente  contratto,  le  attività  formative  non
dovessero tenersi, Torino Nord Ovest srl impresa sociale provvederà a ripetere all’acquirente
– entro trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta cancellazione – le somme da questi
versate a fronte della sottoscrizione del presente contratto, con espressa rinuncia da parte
dell’acquirente alla richiesta di ulteriori somme a titolo di risarcimento danno. 

Art. 5) Modalità di accesso ai contenuti – Disclaimer connessione internet 
L’accesso  ai  contenuti  formativi  prevede  il  collegamento  alla  piattaforma  di  e-learning
dell’Atelier  dell’Impresa  Ibrida,  su  strumentazione  Thinkific.  L’accesso è  regolato  tramite
password personale, rilasciata al partecipante da Thinkific dopo la registrazione del profilo a
cura dello stesso partecipante.  L’abilitazione a seguire i corsi  dell’Atelier dell’Impresa Ibrida
sarà possibile solo a seguito del perfezionamento del contratto con Torino Nord Ovest srl
impresa sociale (segreteria didattica dell’Atelier dell’Impresa Ibrida).
Verrà fornito il calendario delle lezioni, il dettaglio dei contenuti formativi, i materiali didattici
multimediali e la library. 
Per  assistere  alle  lezioni  sarà  necessario  accedere  online  alla  piattaforma;  salvo  diverse
indicazioni,  non  sarà  possibile  recuperare  le  lezioni  “live”  perse,  tuttavia  saranno  rese
disponibili sulla piattaforma le registrazioni. 
L’Acquirente  ed  il  partecipante  dichiarano  di  essere  dotati  di  connessione  Internet  che
garantisca la corretta fruizione del corso/i richiesti ed acquistati, sollevando la  Torino Nord
Ovest  srl  impresa sociale  da qualsiasi  responsabilità  e/o conseguenza relativa al  mancato
funzionamento della propria connessione Internet. 
L’insieme delle attività formative (live e self-education) è pari a 16 ore per stanza.

Art. 6) Partecipazione al laboratorio residenziale e al contest.
Sono  ammessi  al  laboratorio  residenziale  conclusivo  solo  i  corsisti  che  si  siano  iscritti  al
percorso completo. La presenza al laboratorio vincola la partecipazione al contest interno. La
quota di partecipazione non comprende le spese di viaggio e ospitalità.
Obiettivo del contest è concorrere alla valutazione del miglior project work, individuale o di
gruppo, e all’assegnazione di un riconoscimento economico di 10.000 € al lordo degli oneri

https://www.thinkific.com/


fiscali, corrisposto all’Acquirente, o all’insieme degli Acquirenti nel caso di partecipazione con
project work di gruppo. 
La valutazione sarà svolta ad insindacabile giudizio di una giuria di esperti;  il regolamento
sarà comunicato ai partecipanti all’avvio del percorso formativo.
Il laboratorio si svolgerà a Torino il 10-11-12 dicembre 2020; le date e la residenzialità devono
intendersi puramente indicative e dipendenti dalle condizioni date dal Governo in merito al
distanziamento sociale e al fermo delle attività produttive conseguenti la pandemia da Covid-
19.

Art. 7) Attestati e certificazioni
Al completamento delle attività delle singole stanze e dell’intero percorso formativo verrà
rilasciato un attestato di partecipazione.

Art. 8) Divulgazione materiale e immagini 
Con la richiesta di iscrizione, il partecipante e l’Acquirente autorizzano Torino Nord Ovest srl
impresa sociale, a titolo gratuito e 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,  la
trasmissione e la pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma di materiale audio, video o
fotografico  delle  lezioni  in  cui  il  partecipante  appaia  rappresentato  o  sia  comunque
riconoscibile. 
Il partecipante e l’Acquirente autorizzano altresì la conservazione del predetto materiale negli
archivi informatici di Torino Nord Ovest srl impresa sociale e prendono atto che la finalità di
tali pubblicazioni sono di carattere informativo e divulgativo. 
Tale autorizzazione esclude qualsiasi uso a fini di lucro e la cessione a terzi. In considerazione
della circostanza che il predetto materiale, una volta reso pubblico, potrebbe essere oggetto
di acquisizione e di ripubblicazione da parte di terzi, anche senza il consenso di Torino Nord
Ovest srl impresa sociale o dell’interessato, il partecipante e l’Acquirente sollevano Torino
Nord Ovest srl impresa sociale da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare da un uso
abusivo o scorretto da parte di terzi del predetto materiale audio-foto-video. Il partecipante e
l’Acquirente confermano di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e
di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra
autorizzato. 
L’Acquirente  e  il  partecipante  si  impegnano  a  non  riprodurre  o  divulgare  fotografie,
registrazioni audio e video, immagini delle lezioni (in aula, registrate o in live streaming) e
materiali  didattici,  ove  non  espressamente  autorizzato  da  Torino  Nord  Ovest  srl  impresa
sociale. 

Art. 9) Diritto di recesso
L’Acquirente – solo ed esclusivamente nel caso in cui rivesta la qualifica di consumatore ai
sensi  e  per  gli  effetti  del  D.Lgs  206/2005  (Codice  del  Consumo)  e  s.m.i.  –  dalla  data  di
sottoscrizione  del  presente  contratto,  dispone  di  un  periodo  di  quattordici  giorni  (di
calendario) per recedere dallo stesso senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover
sostenere costi diversi  da quelli  previsti dall’art.  56,  comma 2 e dall’articolo 57 del  D.Lgs
206/2005, dichiarando di essere stato compiutamente informato da  Torino Nord Ovest srl
impresa sociale circa le condizioni, i termini e le procedure per esercitare il diritto di recesso
conformemente all’art. 54, comma 1 del D.Lgs 206/2005. 
La comunicazione di recesso potrà essere inviata per il tramite di: 

 all’indirizzo email: info@torinonordovest.it
 all’indirizzo Pec: torinonordovest@legalmail.it 

A seguito del recesso da parte dell’acquirente, esercitato come sopra, Torino Nord Ovest srl
impresa sociale provvederà a riaccreditare gli importi eventualmente pagati entro 30 giorni
dalla data di ricezione della comunicazione di recesso. 
Resta inteso che oltre il termine, l’Acquirente non potrà esercitare il recesso e pertanto sarà
tenuto a corrispondere l’intera quota di iscrizione. Al fine di evitare ogni dubbio si precisa che,
in assenza di recesso nei predetti termini, l’obbligo di pagamento dell’intera quota sussiste a
prescindere dalla sua effettiva frequentazione dell’evento formativo. 



Art. 10) Foro competente
Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in relazione all’applicazione, esecuzione,
interpretazione, violazione del presente contratto, la parti convengono e stabiliscono che sia
competente esclusivo il  Foro di  Torino,  con espressa esclusione di  qualsivoglia  altro  Foro
concorrente. 

Data  

L’ACQUIRENTE 
(timbro e firma legale rappresentante) 

IL PARTECIPANTE 

Si  approvano specificamente ai  sensi  e per  gli  effetti di  cui  agli  art.  1341,  1342 Cod.  Civ.
nonché – ove applicabile – ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 206/2005, a seguito di apposita e
specifica trattativa individuale tra le parti, le seguenti clausole: Art. 4) Inizio dei corsi; Art. 5)
Modalità di accesso ai contenuti – Disclaimer su connessione internet; Art. 6) Partecipazione
al  laboratorio  residenziale  e al  contest;  Art.  8)  Divulgazione materiale  e immagini;  Art.  9)
Diritto di recesso; Art. 10) Foro competente. 

Data 

L’ACQUIRENTE 
(timbro e firma legale rappresentante) 

IL PARTECIPANTE 

FORMULE DI CONSENSO

Presa visione dell’informativa privacy: 

Autorizzo Torino Nord Ovest srl impresa sociale, barrando di seguito la casella corrispondente,
al trattamento dei dati di contatto (nome, ente e ruolo professionale, luogo e data di nascita,
codice fiscale,  indirizzo,  numero di  telefono, indirizzo email)  per tutte finalità relative alla
erogazione delle attività formative. 
Il consenso è facoltativo: posso in ogni momento revocare la mia dichiarazione di consenso a
Torino Nord Ovest srl impresa sociale, inviando una mail all’indirizzo gdpr@torinonordovest.it
tuttavia la revoca del consenso potrebbe rendere impossibile l’erogazione del servizio. 

 Do il consenso 
 Nego il consenso 



Autorizzo Torino Nord Ovest srl impresa sociale, barrando di seguito la casella corrispondente,
al trattamento dei dati di contatto (nome,  ente e ruolo professionale, indirizzo, numero di
telefono, indirizzo email) per finalità di comunicazione su iniziative culturali e promozionali,
realizzate mediante  diverse  modalità di contatto (posta elettronica, sms e altri strumenti di
messaggistica massiva, notifiche push, attività di contatto e adv social media, telefonata con
operatore).
Il consenso è facoltativo: posso in ogni momento revocare la mia dichiarazione di consenso a
Torino Nord Ovest srl impresa sociale, inviando una mail all’indirizzo gdpr@torinonordovest.it

 Do il consenso 
 Nego il consenso

Data 

L’ACQUIRENTE 
(timbro e firma legale rappresentante) 

IL PARTECIPANTE 

INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ART. 7, 13, 14 DEL 
REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) E DELLA NORMATIVA NAZIONALE VIGENTE GDPR 

La società Torino Nord Ovest  srl  impresa sociale srl  impresa sociale tratterà i  suoi  dati in
qualità di Titolare, definendo pertanto finalità e modalità del trattamento. 

DATI PERSONALI TRATTATI 
Possono essere raccolte le seguenti categorie di dati personali che la riguardano: 

• Dati di contatto  – informazioni relative al nome,  ente, ruolo professionale, luogo e data di
nascita, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, numero di cellulare, indirizzo email. 

• Altri  dati  personali  –  informazioni  ulteriori  che  lei  ci  fornisce,  anche  all’interno  del  suo
curriculum vitae o durante lo svolgimento dell’attività formativa. 

• Immagini  video,  fotografiche  e  audio  –  raccolte  durante  lo  svolgimento  dell’attività
formativa.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Il  trattamento di dati personali  è legittimato da uno dei presupposti giuridici  previsti dalla
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Torino Nord Ovest srl impresa
sociale tratterà i suoi dati: 

• Ai fini dell’iscrizione all’attività formativa, dell’erogazione dei servizi richiesti, e del riscontro a
segnalazioni  e reclami.  Tali  trattamenti vengono svolti in adempimento degli  obblighi  pre-
contrattuali  e  contrattuali,  ed il  conferimento dei  dati è necessario per gestire il  rapporto
contrattuale, ferma la impossibilità, in difetto, di darvi corso.

• Al fine di gestire il rapporto dal punto di vista amministrativo e contabile, in adempimento di
obblighi di legge; 

• Al  fine  di  gestire  eventuali  controversie,  sia  nella  fase  stragiudiziale  che  giudiziale,  per
esercitare o difendere i diritti della Società.

• Al fine di svolgere attività di comunicazione e promozione di progetti e iniziative di Torino
Nord Ovest srl impresa sociale, su tutti i mezzi online e offline utilizzati per tali finalità. 



MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Torino  Nord  Ovest  srl  impresa  sociale  utilizza  tutte  le  misure  di  sicurezza  necessarie  al
miglioramento  della  protezione  e  la  manutenzione  della  sicurezza,  dell’integrità  e
dell’accessibilità dei suoi dati personali. Tutti i suoi dati personali sono conservati sui nostri
server protetti (o copie cartacee idoneamente archiviate) o su quelli dei nostri fornitori o dei
nostri partner commerciali, e sono accessibili ed utilizzabili in base ai nostri standard e alle
nostre policy di sicurezza (o standard equivalenti per i nostri fornitori o partner commerciali). 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I  dati  acquisiti  e  trattati  in  relazione  all’attività  oggetto  del  presente  contratto  saranno
conservati  per  il  tempo  utile  all’erogazione  dei  servizi  oggetto  del  contratto.  Dopo
l’esecuzione  del  contratto,  saranno  conservati  per  il  tempo  necessario  ai  fini
dell’adempimento  di  specifici  obblighi  normativi,  nonché  per  l’eventuale  necessità  di
accertamento, esercizio o difesa dei diritti in titolarità di Torino Nord Ovest srl impresa sociale
anche  derivanti  dalla  necessità  di  comprovare  la  regolare  esecuzione  della  prestazione
professionale. 
Saranno inoltre conservati in funzione dell’invio delle comunicazioni per le quali ci ha dato il
consenso. 

SOGGETTI A CUI POTRANNO ESSERE COMUNICATI I DATI PERSONALI
L’accesso  ai  dati  viene  eseguito  dal  Titolare  e  da  altri  soggetti  autorizzati  (personale
amministrativo, commerciale, legali, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come
fornitori di servizi tecnici terzi, hosting provider, società informatiche). La diffusione dei dati
raccolti  non  è  prevista.  I  dati  personali  potranno  essere  comunicati  altresì  a  terzi  per
rispettare ordini provenienti da pubbliche autorità a ciò legittimate ovvero per fare valere o
difendere  un  diritto  in  sede  giudiziaria.  Se  necessario  in  relazione  a  particolari  servizi  o
prodotti richiesti, i dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi che svolgono, in
qualità di autonomi titolari del trattamento, funzioni strettamente connesse e strumentali alla
prestazione di detti servizi  o alla fornitura di detti prodotti (es.  Poste Italiane spa, banche
ecc.). 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Considerati i  diritti che la  Normativa Privacy  conferisce  agli  Interessati,  lei  potrà,  nei  casi
espressamente previsti,  chiedere a Torino Nord Ovest  srl  impresa sociale l’accesso ai  dati
personali, la rettifica, la cancellazione o la limitazione al trattamento dei dati personali che la
riguardano; opporsi o revocare il consenso al trattamento, nei casi e nei limiti previsti  dalla
normativa applicabile; ottenere la portabilità dei dati che la riguardano; proporre reclamo
dinanzi all’Autorità garante per la protezione dei dati personali. 
L’informativa completa sul trattamento dei dati personali di Torino Nord Ovest srl impresa
sociale è consultabile all’indirizzo https://www.torinonordovest.it/tono

CONTATTI 
Potrà contattare la Società e il Titolare del trattamento all’indirizzo email del responsabile
gdpr@torinonordovest.it

PER PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA PRIVACY

Data 

L’ACQUIRENTE 
(timbro e firma legale rappresentante) 

https://www.torinonordovest.it/tono/


IL PARTECIPANTE
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