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CORSO  

 

LUOGO E DATE                                                               COSTO 

Dati del partecipante 

cognome e nome  ���������������������������.��������� 

qualifica professionale ���������������������������.��������� 

luogo e data di nascita ���������������������������.��������� 

C.F.   �������������� P.I. ����������������. 

indirizzo   �������������������������.����������� 

CAP/ZIP code  �������������� citta’ ���.������.����...��. 

Telefono studio  �������������� FAX ���������������...� 

cell.   �������������� E-mail ���������..�������. 

E-mail pec*  ������������������������������������..  

CODICE UNIVOCO* ������������������������...������������ 

*PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA 

CAMPO OBBLIGATORIO indicare se: 

• LIBERO PROFESSIONISTA     

• DIPENDENTE PUBBLICO O PRIVATO    

• LIBERO PROFESSIONISTA CONVENZIONATO   
 

• PRIVO DI OCCUPAZIONE            

 
Dati per la fatturazione se diversi da quelli del partecipante 

intestazione fattura ������������������������������������. 

C.F.   �������������.. P.I. ����������������.. 

Indirizzo   ������������������������������������. 

CAP/ZIP code  �������������.. citta’ ����������������.. 

E-mail pec*  ������������������������������������..  

CODICE UNIVOCO* ������������������������...������������ 

*PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA 

Modalita’ di pagamento: Indicare la modalità di pagamento dell’acconto versato 
 
 
 
 
 

 
NEL CASO DI PAGAMENTO CON BB, IL PRESENTE MODULO DEVE PERVENIRE ALLA NEW MASTER SRL ALLEGANDO LA COPIA 
DEL DIPLOMA e LA RICEVUTA DEL BONIFICO EFFETTUATO : 

 

• VIA  EMAIL al seguente indirizzo fatturazione@newmaster.it  
                                

L’iscrizione al corso non è in alcun modo restituibile, salvo in caso di annullamento del corso. Il corsista regolarmente iscritto che 
rinuncia alla partecipazione deve darne comunicazione scritta che deve pervenire alla New Master srl almeno 30 giorni prima dell’inizio 
del corso. In assenza di tale comunicazione, il corsista è tenuto al saldo dell’intero importo della quota di partecipazione. E’ prevista la 
possibilità, di farsi sostituire da altra persona, che abbia i requisiti per la frequenza del corso. 
 

Per accettazione: data ……………… 

 

  

� CONTANTI presso la nostra sede in via Cristoforo Colombo 112  - 00147 - Roma  
� BONIFICO BANCARIO (allegare fotocopia) 
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firma…………………………………… 

INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL'INTERESSATO  

DATI RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO 

(ex art. 13 GDPR 2016/679) 

 

 

TRATTAMENTI: Gestione Clienti; Attività di Formazione; Gestione Attestati ECM, Attività di Marketing 

Gentile Interessato, 

di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, non solo per ottemperare agli obblighi di legge, ma 

anche perché la trasparenza e la correttezza nei confronti degli interessati è parte fondante della nostra attività. 

Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è NEW MASTER S.r.l., responsabile nei suoi confronti del legittimo e corretto uso dei suoi dati 

personali e che potrà contattare per qualsiasi informazione o richiesta ai seguenti recapiti: 

Titolare del Trattamento: NEW MASTER S.r.l. 

Sede: Via Cristoforo Colombo, 112 - 00145 Roma RM, IT 

Contatti e recapiti: 

  

 

E-mail direzione@newmaster.it  

Telefono +39 06 51600107  

I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 

Finalità Dati trattati Base Giuridica 

 

Gestione della 

clientela 

Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Codice 

fiscale ed altri numeri di identificazione personale; 

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione 

personale; Coordinate bancarie 

Il trattamento è necessario all'esecuzione di un 

contratto di cui l'interessato è parte  o 

all'esecuzione di misure precontrattuali adottate 

su richiesta dello stesso - Norma Unione Europea 

(GDPR 2016/679)  

 

Attività di formazione 

professionale 

Sesso m/f; Professione dichiarata; Coordinate bancarie; 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; 

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione 

personale; Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.) 

Il trattamento è necessario all'esecuzione di un 

contratto di cui l'interessato è parte  o 

all'esecuzione di misure precontrattuali adottate 

su richiesta dello stesso - Norma Unione Europea 

(GDPR 2016/679)  

 

Gestione attestati ECM 

 

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione 

personale; Attestati ECM; Sesso m/f; Dati di contatto (numero 

di telefono, e-mail, ecc.) 

Il trattamento è necessario per adempiere un 

obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 

trattamento - Norma Stato membro (Accordo 

Stato-Regioni del 5/11/2009)  

 

 

Gestione del 

contenzioso 

 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; 

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione 

personale; Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); 

Coordinate bancarie 

 

Il trattamento è necessario per il perseguimento 

del legittimo interesse del titolare del trattamento 

o di terzi - Norma Unione Europea (GDPR 

2016/679)  

 

 

 

Marketing (analisi e 

indagini di mercato) 

 

Cookie tecnici; Cookie di terze parti; Dati di contatto (numero di 

telefono, e-mail, ecc.); Attività economiche, commerciali, 

finanziarie e assicurative; Codice fiscale ed altri numeri di 

identificazione personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi 

di identificazione personale. 

 

 

Il trattamento è necessario per il perseguimento 

del legittimo interesse del titolare del trattamento 

o di terzi - Norma Unione Europea (GDPR 

2016/679)  

 

Invio di materiale 

informativo e/o 

pubblicitario anche 

mediante telefono o 

internet 

 

Cookie tecnici; Cookie di terze parti; Dati di contatto (numero di 

telefono, e-mail, ecc.); Attività economiche, commerciali, 

finanziarie e assicurative; Codice fiscale ed altri numeri di 

identificazione personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi 

di identificazione personale; Abitudini di vita e di consumo 

 

 

L'interessato deve esprimere il consenso al 

trattamento dei propri dati personali per la 

specifica finalità - Norma Unione Europea (GDPR 

2016/679)  

 

I suoi dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito: 
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Categorie di destinatari: 

• Consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata, Banche e istituti di credito, Società e imprese, Segreteria Organizzativa, Docenti 

Enti pubblici non economici, AGENAS, Enti pubblici non economici, 

 

 

Oltre a queste informazioni, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e trasparente possibile, deve essere a conoscenza del fatto che: 

Durata del trattamento: 

La durata del trattamento è determinata come segue: La durata del trattamento è determinata fino a quando ritenuta necessaria per l’erogazione delle 

prestazioni e dei servizi richiesti e, comunque, per un periodo non inferiore a 10 anni dall’ultima prestazione o servizio erogato, salvo sorga l’esigenza di 

una ulteriore conservazione per consentire al titolare la difesa dei propri diritti. I dati vengono conservati in banche dati o software criptati (misure di 

sicurezza previste dall'art. 32 GDPR). Per le attività di marketing i dati personali saranno conservati fino alla revoca del consenso. 

Modalità di trattamento: 

I dati personali saranno trattati su supporto elettronico o telematico e anche cartaceo. Nell’ambito dei trattamenti, possono essere previste 

modalità di organizzazione, di raffronto o di elaborazione dei dati personali per essere eventualmente indirizzati alle categorie di destinatari 

sopra menzionati. 

Trasferimento dei dati personali verso Paesi non appartenenti alla Unione europea: 

La informiamo che i Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento in paesi extra UE 

I suoi diritti: 

Ai sensi degli artt. da 15 a 20 del Regolamento, la informiamo relativamente agli obblighi che ha il Titolare nei Suoi riguardi. 

• Lei ha il diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, l’integrazione dei dati o la limitazione 

del trattamento che La riguardano o di opporsi al loro trattamento, nei casi previsti; 

• Lei ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo (Garante della Privacy) laddove ritenga che i Suoi dati siano stati trattati in modo 

illegittimo, raggiungibile al sito Web www.garanteprivacy.it; 

• Lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati personali (Diritto di opposizione) effettuato per il 

perseguimento di un legittimo interesse del Titolare, sempre che non sussistano motivi legittimi 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; 

• Lei può esercitare il Diritto di opposizione per finalità di informazione e promozione istituzionale in qualsiasi momento, attraverso 

apposita richiesta formulata via PEC all’indirizzo info@naifsrl.net 

• L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma e Le verrà fornito riscontro entro 30 giorni in forma scritta (salvo Sua specifica 

richiesta di riscontro orale). 

 

Inoltre, 

Per le finalità ove non è previsto il suo consenso esplicito ha l’obbligo contrattuale di fornire i suoi dati, la 

conoscenza dei suoi dati personali è requisito necessario per la conclusione del contratto e non sarà possibile procedere alla sua stipula in assenza 

di essi. 

Firma del Titolare del Trattamento 

NEW MASTER S.r.l. 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

Il sottoscritto/a In relazione al trattamento dei miei dati personali, relativamente alla seguente finalità: 

Marketing (analisi e indagini di mercato); Invio di materiale informativo e/o pubblicitario mediante telefono o email; compilazione di 

questionari 

 

 

CONSENTO 
 

 

NON CONSENTO 

Località e Data    Firma    

Sono a conoscenza del fatto che in assenza del consenso le conseguenze sono le seguenti: Non è possibile ricevere informazioni 

riguardo a offerte e promozioni di beni e di servizi. 
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REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO 

 

1. L’accettazione ed osservanza del seguente regolamento sono condizione per l’ammissione  e la frequenza dei 
partecipanti al corso. 

2. Le modalità di iscrizione e di pagamento delle quote di iscrizione debbono essere conformi a quanto stabilito 
nelle informazioni relative al corso.  

3. La Segreteria Organizzativa non risponderà del mancato svolgimento dei corso sia per il non raggiungimento 
del numero minimo di iscritti, sia per cause di forza maggiore, sia per qualsiasi motivo indipendente dalle sue 
responsabilità. 

4. La Segreteria Organizzativa si riserva la facoltà di comunicare l’eventuale disdetta del corso agli iscritti fino ad 
una settimana prima della data fissata per l’inizio del corso, attraverso comunicazione telefonica, fax o posta 
elettronica. In questo caso, la Segreteria Organizzativa è tenuta a restituire al partecipante l’intero importo 
della  quota di iscrizione già versata. 

5. Il versamento della quota d’ iscrizione al corso è indipendente dall’erogazione  dei Crediti Formativi del 
programma nazionale ECM. 

6. L’iscritto potrà rinunciare a frequentare il corso, dandone opportuna comunicazione scritta attraverso fax o 
posta elettronica (varrà la data di ricevimento della comunicazione) alla Segreteria Organizzativa, almeno 30 
giorni prima dell’inizio. In questo caso sarà restituita la quota versata al netto delle spese di segreteria pari ad 
euro 20,00. In caso la disdetta dovesse avvenire successivamente, l’iscritto è tenuto a pagare il costo 
complessivo del corso.  E’ prevista la possibilità, di farsi sostituire da altra persona, che abbia i requisiti per la 
frequenza al  corso. 

7. In caso di superamento del numero massimo di iscritti, il partecipante può riservare un posto nella lista di 
attesa, inviando il solo modulo di iscrizione.  

8. In caso di modifiche contrattuali nei rapporti con i propri fornitori di servizi, la New Master  si riserva il diritto 
di annullare il corso e/o di modificare in parte le clausole contrattuali, lasciando il partecipante libero di disdire 
la propria iscrizione. Le modifiche SARANNO COMUNICATE VIA MAIL. 

9. Il mancato rispetto anche di una sola delle clausole di cui sopra, autorizza la Segreteria Organizzativa a non 
accettare al corso l’iscritto senza, per questo, dovergli alcun rimborso. 

 

REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO 

 

10. L’allievo è tenuto alla massima puntualità 
11. Durante le lezioni il partecipante è tenuto ad un contegno corretto nei confronti dei docenti e dei colleghi. Un 

comportamento che turbi il regolare svolgimento delle lezioni è motivo di allontanamento dall’aula senza che 
il partecipante abbia diritto ad alcun tipo di rimborso, né all’erogazione dei crediti formativi assegnati. 

12. Il partecipante, durante le lezioni, deve astenersi nel modo più assoluto, da critiche a docenti ed a metodi di 
insegnamento. Eventuali critiche ed osservazioni dovranno essere riportate sulla scheda di valutazione ECM 
che verrà distribuita a tutti i partecipanti al termine delle lezioni. 

13. Il partecipante che, per sua negligenza o altre cause dirette o indirette, causerà danni a cose e persone, è 
tenuto al risarcimento civile e penale. 

14.  Il partecipante  sarà coinvolto dal docente nell’esercizio delle manovre pratiche, sia come operatore sia come 
paziente. Nel caso in cui per qualsiasi motivo, il partecipante non possa essere sottoposto, come paziente, ad 
alcune od a tutte le manovre pratiche previste nel programma del corso deve darne preventiva (prima 
dell’inizio del corso) comunicazione scritta alla segreteria che avviserà il docente del corso. In nessun caso la 
società sarà responsabile dell’esercitazioni pratiche svolte fra i partecipanti durante i corsi da lei organizzati. 

15. Il materiale didattico non può essere riprodotto. 
 E’ PROIBITO FARE FOTOGRAFIE E/O FILMATI DURANTE LE LEZIONI 
16. L’eventuale fotocopiatura di appunti deve essere preventivamente autorizzata. La Segreteria Organizzativa si 

riserva di aggiungere ai  costi del corso quelli delle dispense.    
17. Fermo restando che è proibito effettuare riprese fotografiche o in video, eventuali registrazioni in voce 

debbono essere preventivamente autorizzate. 
18. Per l’ottenimento dei crediti formativi ECM, il partecipante deve:  

a. frequentare il 100% delle ore di formazione previste per lo svolgimento del corso 
b. superare gli esami teorici (questionario e/o domande scritte) con almeno il 75% delle risposte 

esatte, e gli eventuali esami pratici previsti effettuando correttamente almeno i 2/3 delle 
tecniche pratiche ad insindacabile giudizio del docente.  

19. L’iscrizione ai corsi della New Master srl implica l’accettazione e l’osservazione di tutte le norme che regolano 
il rapporto per tutta la durata del corso. 

           

 

Firma del partecipante: 
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MODULO INFORMATIVO 
 

La quota di iscrizione può essere versata: 
 

• IN CONTANTI 
presso la sede New Master 
in Via Cristoforo Colombo, 112 
00147 ROMA 
 

• CON BONIFICO BANCARIO  
a favore della NEW MASTER Srl 
UNICREDIT BANCA DI ROMA  VIA MAGNAGRECIA 16/A – ROMA 
IBAN: IT 28 P  02008 05160 000020029812 
BIC : UNCRITM1B56 
INDICANDO NELLA CAUSALE IL CORSO CHE SI INTENDE FREQUENTARE ED IL NOME E 
COGNOME DEL PARTECIPANTE AL CORSO (SOLO NEL CASO IN CUI NON SIA L’ORDINANTE DEL 
BONIFICO BANCARIO) 
 
LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DOVRANNO ESSERE VERSATE SEGUENDO LE MODALITA' 
DESCRITTE PER OGNI SINGOLO CORSO. 
 
Con il versamento della quota di iscrizione il partecipante ha diritto: 

- alla partecipazione alle lezioni (nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo di partecipanti 
l’acconto verrà rimborsato) 

- al materiale didattico 
- all’attestato di frequenza rilasciato dall’insegnante solo al termine delle lezioni 
- all’attestato ECM per i crediti formativi (per i corsi accreditati) a condizione che 

• si siano frequentate il 100% delle ore di formazione previste per lo svolgimento del corso 
• si siano superati gli esami teorici (questionario e/o domande scritte) con almeno il 75% delle 

risposte esatte, e gli eventuali esami pratici previsti effettuando correttamente almeno i 2/3 
delle tecniche pratiche ad insindacabile giudizio del docente.  

 

Il primo giorno di corso il partecipante deve essere munito di: 

• DOCUMENTO DI IDENTITA’ 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA NEW MASTER SRL 

www.newmaster.it 

Tel. 06 51.600.107 – 06 51.435.310  
 
Contatti per Info:   

     
SEDI, DATE E DISPONIBILITA’  infosito@newmaster.it    

     366.7740894 EDOARDO 
 

CORSI RESIDENZIALI  direzione@newmaster.it  

     335.5964543 LAURA 
 

CREDITI FORMATIVI   amministrazione@newmaster.it 
     338.4832950 SERENA  

 

FATTURAZIONE   fatturazione@newmaster.it 
     3392408377 BENEDETTA 

 


