ISCRIZIONI 2020

www.legiornatedellapolizialocale.it
QUOTE DI ISCRIZIONE PRO-CAPITE
❒ Quota di iscrizione individuale per l’intera manifestazione: € 360,00 + Iva 22%*
❒ Quota di iscrizione individuale per 1 sola giornata: € 220,00 + Iva 22%*

❍ 9/09 ❍ 10/09 ❍ 11/09

❒ Quota di iscrizione individuale per l’intera manifestazione Comuni fino a 5000 abitanti: € 230,00 + Iva 22%*
❒ Quota di iscrizione individuale per 1 sola giornata Comuni fino a 5000 abitanti: € 160,00 + Iva 22%*

❍ 9/09 ❍ 10/09 ❍ 11/09

❒ OFFERTA 3x2 ogni 2 quote di iscrizione pagate, 1 quota in omaggio
PER GRUPPI SUPERIORI A 3 PERSONE inviare richiesta di preventivo a convegni@maggioli.it
NB: ogni quota di iscrizione comprende 1 mese gratuito a www.polizialocale.com, www.ufficiocommercio.it.
* Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e successive modificazioni).
Si applica il bollo di € 2 a carico del cliente per fatture esenti da IVA di valore superiore a € 77,47.

MODULO DI ISCRIZIONE VIA EMAIL CONVEGNI@MAGGIOLI.IT
DATI DEL PARTECIPANTE

DATI PER LA FATTURAZIONE (OBBLIGATORI)

______________________________________________________________
Nome e Cognome

_______________________________________________________________
Ente pubblico/società o persona fisica a cui intestare la fattura

______________________________________________________________
Qualifica - figura professionale

_______________________________________________________________
Indirizzo (per Enti e Società indicare la sede legale)

______________________________________________________________
Codice Fiscale (Obbligatorio) del partecipante

_______________________________________________________________
Cap 			Città 				Prov.

______________________________________________________________
Tel. 				Fax

_______________________________________________________________
Codice Fiscale (Obbligatorio)

______________________________________________________________
E-mail (obbligatoria) no indirizzi PEC

_______________________________________________________________
P. IVA

❒ Associato ____________________________________________________

_______________________________________________________________
Eventuali note per la fatturazione (es. destinazione fattura...)

______________________________________________________________
codice univoco ufficio (per emissione fattura elettronica)
______________________________________________________________
CIG (se richiesto) 		
CUP (se richiesto)

❒ ordine acquisto ❒ contratto ❒ determina ❒ delibera
❒ impegno di spesa (e n° capitolo) ❒ buono d’ordine

N°________________data__________________€______________________

ISCRIZIONE ALLE SESSIONI
> VEDI AGGIORNAMENTI SUL SITO WWW.LEGIORNATEDELLAPOLIZIALOCALE.IT

MODALITÀ DI PAGAMENTO
❒ Il pagamento della quota avverrà prima del convegno (vedi pagina “modalità di iscrizione”)
❒ Il pagamento della quota avverrà a 30 giorni data fattura (allegare determina, impegno di spesa, ecc.)
Data________________________________

Firma________________________________________

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c. il cliente dichiara di aver bene esaminato le clausole del presente contratto e di approvare espressamente il contenuto delle seguenti clausole: annullamento iscrizione (fatturazione intera quota in caso di
annullamento dell’iscrizione avvenuto a meno di 7 giorni dall’iniziativa e in caso di annullamento dell’iscrizione effettuata nei 6 giorni lavorativi precedenti la data dell’iniziativa); modalità di svolgimento dei corsi(facoltà da parte della direzione di modificare
i luoghi, le date e gli orari del corso e/o annullare l’iniziativa senza rimborso per i costi aggiuntivi sostenuti dal cliente, facoltà di modificare il calendario dei corsi e il corpo docenti senza rimborso del corrispettivo al cliente).

Data________________________________

Firma________________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RESA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (“GDPR”).

Titolare del trattamento Il Titolare del trattamento è Maggioli S.p.A. con sede in via del Carpino n. 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) – email privacy@maggioli.it.
Responsabile della protezione dei dati Il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati che potrà essere contattato ai seguenti indirizzi: mail dpo.privacy@maggioli.it , pec dpo.privacy@maggioli.legalmail.it.
Finalità e base giuridica I trattamenti di dati personali sono effettuati dal Titolare del trattamento per le seguenti finalità:
- Consentire la partecipazione all’iniziativa mediante la compilazione del form inviando utili informazioni logistiche nonché contattando successivamente il partecipante per l’invio di materiale didattico ed eventuali attestazioni di partecipazione e
conferimento crediti, qualora previste. I dati raccolti potranno essere utilizzati in futuro dal Titolare per informarLa circa altre analoghe iniziative e restare sempre aggiornato su convegni ed eventi di formazione. Il trattamento si basa sul consenso
dell’interessato.
- Utilizzare i recapiti forniti per inviare comunicazioni di natura commerciale su nostri prodotti e/o servizi o nell’interesse di terzi, al fine di aggiornare su novità e promozioni o offerte. Il trattamento si basa sul consenso dell’interessato.
- Trasmettere i dati forniti a partner/sponsor delle iniziative o a società terze al fine di ricevere comunicazioni commerciali. Il trattamento si basa sul consenso dell’interessato e nel caso di iscrizione alle iniziative, si precisa che il consenso è facoltativo
e non pregiudica la possibilità di iscriversi all’evento.
Modalità di trattamento Il trattamento dei dati avverrà con modalità e procedure strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per i quali sono stati raccolti, manualmente e con l’ausilio di strumenti elettronici.
Al fine di evitare il rischio di perdita di dati, usi illeciti o il non corretto utilizzo degli stessi, o l’accesso non autorizzato, la loro alterazione, sono state adottate idonee misure di sicurezza tecnologiche e gestionali. I dati personali saranno trattati dal Titolare
del Trattamento, da personale autorizzato al trattamento o da soggetti appositamente nominati quali Responsabili del trattamento. In ogni momento, l’interessato può chiedere al Titolare la lista completa dei Responsabili di volta in volta nominati coinvolti
nel trattamento dei dati per le finalità di cui alla presente informativa.
Conservazione Il Titolare adotta le seguenti politiche in materia di conservazione dei dati:
- I dati personali inseriti nel modulo di iscrizione all’iniziativa verranno utilizzati per le finalità sopra indicate e conservati fino a richiesta di cancellazione degli interessati.
Esercizio dei diritti L’interessato può esercitare, in qualsiasi momento, i diritti previsti dall’art. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 inviando un’email all’indirizzo privacy@maggioli.it oppure scrivendo a Maggioli S.p.A. via del Carpino n. 8 – 47822
Santarcangelo di Romagna (RN). L’interessato, ricorrendone i presupposti, ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo, qualora ritenga che il trattamento dei propri dati personali avvenga in violazione di quanto previsto
dalla normativa vigente.
Ho letto l’informativa privacy e autorizzo al trattamento dei miei dati personali nei limiti ivi indicati. Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa
Autorizzo a comunicare i miei dati personali ad altre società/partner dell’evento per finalità di marketing
Autorizzo
Non autorizzo

Data________________________________

Firma________________________________________

Autorizzo

Non autorizzo

ISCRIZIONI 2020

www.legiornatedellapolizialocale.it
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
Per effettuare l’iscrizione occorre procedere con l’iscrizione online dal sito www.
legiornatedellapolizialocale.it oppure inviare il modulo di adesione via fax o via
mail. Il contratto si intenderà concluso, quindi efficace e vincolante tra le parti con
il ricevimento da parte di Maggioli SpA della scheda di iscrizione ,e del presente
modulo, sottoscritta dal cliente, quale accettazione della proposta contrattuale. La
sottoscrizione della scheda di iscrizione da parte del cliente vale come accettazione
delle condizioni ivi previste. Qualora il cliente sia un ente pubblico o una società
pubblica dovrà essere inviata copia della determina e dell’impegno di spesa.

ANNULLAMENTO ISCRIZIONE
L’iscrizione a Le Giornate della Polizia Locale e Sicurezza Urbana può essere annullata, senza alcun tipo di addebito, fino a 7 giorni lavorativi prima dell’evento. Le
quote di iscrizione già versate saranno integralmente rimborsate. L’annullamento
deve essere comunicato esclusivamente in forma scritta tramite e-mail all’indirizzo
convegni@maggioli.it o fax al n. 0541-628768. Qualora l’annullamento dell’iscrizione, comunicato in forma scritta come indicato sopra, sia dovuto a lock-down
locali (afferenti alla zona di residenza o lavoro del partecipante), applicazione di
misure di isolamento fiduciario o altri provvedimenti imposte dalle autorità competenti necessari per il contenimento del Coronavirus, l’iscrizione potrà essere
liberamente annullata anche nei 7 giorni precedenti all’evento (senza addebiti
con eventuale quota di iscrizione già versata rimborsata). Se invece l’iscrizione
al Forum verrà annullata nei 7 giorni lavorati prima dell’evento, per motivazioni
diverse da quelle indicate sopra, sarà integralmente fatturata. È sempre possibile
per uno stesso Ente la sostituzione del nominativo di uno o più iscritti. La stessa
modalità di applica anche alle iscrizioni trasmesse nei sei giorni lavorativi precedenti la data dell’iniziativa.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione che potrà costituire
valido titolo personale di qualificazione professionale.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CONVEGNO
Le Giornate della Polizia Locale e Sicurezza Urbana si svolgeranno nei luoghi e
nelle ore indicate nella scheda di presentazione del convegno. L’organizzazione
potrà in ogni caso modificare luoghi, date e orari della manifestazione, così come
annullare l’iniziativa previa comunicazione, anche telefonica al cliente; in tal caso
il cliente, in sostituzione del rimborso della quota eventualmente già versata potrà
richiedere di partecipare all’edizione successiva, se prevista, o ad altro convegno,
salvo conguaglio. Maggioli SpA in ogni caso non sarà tenuta a rimborsare al cliente
null’altro che l’eventuale quota già versata non assumendosi alcuna responsabilità
per eventuali costi aggiuntivi sostenuti dal cliente (prenotazioni alberghiere, spese
di trasporto ecc.). Essa, inoltre, si riserva in ogni momento e senza preavviso, di
apportare modifiche al calendario dei lavori di ciascuna sessione pur garantendo
il rispetto delle tematiche indicate nella scheda di presentazione del convegno,
così come di apportare modifiche alla composizione del corpo docente senza che
da ciò derivi alcun diritto alla restituzione del corrispettivo da parte del cliente. Al
pari la mancata partecipazione al convegno o a singole lezioni non darà diritto alla
restituzione del corrispettivo.

LA QUOTA COMPRENDE
La quota di iscrizione comprende la partecipazione alle sessioni previa
disponibilità, accesso ai servizi post evento, accesso aree espositiva + shopper
+ 1 mese di accesso gratuito ai servizi internet: www.polizialocale.com,
www.ufficiocommercio.it.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il cliente potrà provvedere al pagamento scegliendo una delle seguenti opzioni:
• Conto corrente bancario IBAN IT 47 Y 05387 68020 000000006525
intestato a Maggioli SpA c/o Banca Popolare dell’Emilia Romagna, Filiale
di Santarcangelo di Romagna (RN);
• Conto corrente postale n. 31669567 intestato a Maggioli SpA - clienti 03.
N.B.: Nella causale del versamento si prega di indicare il seguente codice
MFPL200909.

Qualora il cliente sia un’azienda privata o una persona fisica che partecipa al
corso a titolo personale, il pagamento dovrà avvenire prima della data di svolgimento dell’iniziativa. Copia della ricevuta dell’avvenuto versamento dovrà essere
trasmessa anticipatamente via fax al servizio clienti.
Qualora il cliente sia un ente pubblico o una società pubblica il pagamento dovrà
avvenire a 30 giorni dalla data di fatturazione.
I corsi / seminari / convegni a catalogo non sono configurabili come appalti di
servizi. Pertanto per il loro acquisto non è necessario richiedere il CIG. Si veda
anche paragrafo 3.9 della Determinazione dell’AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.
Il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità è disponibile sul
sito www.maggioli.it cliccando, a fondo pagina, sulla voce DURC.

RIPRESA AUDIO E VIDEO
Si informa il partecipante che nel corso dell’evento saranno effettuate riprese video
e audio; la posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi in forma gratuita,
al fine di promuovere l’evento anche sui siti, piattaforme web e social network del
Gruppo Maggioli per finalità promozionali diffuse tramite internet (siti web e social
network), pubblicazioni, dvd, mostre, corsi di formazione, seminari etc.
I partecipanti autorizzano a titolo gratuito, 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, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle
proprie immagini sul sito internet di Maggioli, su carta stampata e/o su qualsiasi
altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei
video stessi negli archivi informatici della Società e prende atto che la finalità di
tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente
promozionale.
È possibile reperire l’informativa Privacy completa, resa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs
196/2003 e Reg. UE 2016/679 al desk di ingresso.

PROCEDURE DI SICUREZZA
Il Partecipante dovrà adeguarsi a tutti i provvedimenti che l’azienda e la struttura
ospitante si riservano di adottare nel rispetto della normativa Anti Covid vigente di
cui dovrà avere piena ad autonoma cognizione.
Resta inteso che il mancato rispetto dei provvedimenti anzidetti, legittima
l’organizzatore ad escludere il partecipante dall’evento medesimo.

CONTATTI
SERVIZIO CLIENTI
Tel. 0541 628200 - fax 0541 628768 - E-mail: convegni@maggioli.it

MAGGIOLI S.p.A.
Via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
Azienda con sistema qualità certificato ISO 9001:2000
Codice fiscale 06188330150 - Partita Iva 02066400405
EVENTO DEL GRUPPO MAGGIOLI CON IL PATROCINIO DI
Regione Emilia Romagna
Comune di Riccione
U.P.I. Unione Province d’Italia
Provincia di Rimini
Richiesto il Patrocinio di:
Ministero delle Infrastrutture
Anci
Ministero dell’Interno
News e aggiornamenti su:

LE GIORNATE DELLA POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA
SERVIZI CLIENTI
Gruppo Maggioli
Via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
tel 0541.628200 - fax 0541.628768
convegni@maggioli.it - www.legiornatedellapolizialocale.it

