
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ON- 

LINE PER ACQUISIRE LA QUALIFICA DI AMMINISTRATORE DI 

CONDOMINIO 

a l r e s p o n s a b i l e d e l l a f o r m a z i o n e 

avv. Danilo Corona  
 

Io sottoscritto/a nato/a a ( ) 
 

il    e residente in     ( ) CAP      via 

 
  n. Cod.Fisc._________   Cell.: 

1 Mail  tel   

 
eventuale titolo da inserire esattamente nell’attestato 

 

CHIEDO 

 

di poter frequentare il corso di formazione  ON-LINE per acquisire la qualifica di 

amministratore di condominio in conformità al D.M. n.140/2014. 

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni 

DICHIARO QUANTO SEGUE 

 Sono in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 7l bis disp.att. Cod. Civile, e pertanto: a) godo  dei diritti 

civili; b) non sono stato condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della 

giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la 

pena della reclusione non inferiore, nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni; c) non sono stato  

sottoposto a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; d) non 

sono interdetto o inabilitato; e) non sono presente nell'elenco dei protesti cambiari; f) ho  conseguito il 

diploma di scuola secondaria di secondo grado o di laurea;

 mi impegno a comunicare l'eventuale recesso dalla presente domanda entro cinque giorni a mezzo 

raccomandata A.R., rinunciando alla restituzione delle somme versate, che verranno trattenute a titolo di 

rimborso spese e in acconto sull'eventuale maggior dovuto.

 Sono consapevole che la fruizione del corso necessita di un computer dotato di idonee casse acustiche e di un 

collegamento internet;

 per fruire del corso verserò sul  c/c  intestato ad avv. Danilo Corona ed acceso  presso  

BPER  BANCA  sul  seguente  IBAN: IT70J0538715801000043056542 

 

⸋€.140,00 (per i soli associati ACAI) 

⸋€.190,00 (per i non associati ACAI) 

IL RICHIEDENTE 



INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri 

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto 

di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Responsabile del 

Corso, avv. Danilo Corona. 

Titolare del trattamento e Responsabile del trattamento dei dati: avv. Danilo Corona, Taranto, via Dante n.61. 

Finalità del trattamento: I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge, la 

frequentazione alle lezioni di preparazione all’esame di qualifica per amministratore di condominio e l’esame finale. 

Modalità di trattamento e conservazione: Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di 

quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di 

misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 

2016/ 679. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi 

dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati 

personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e 

trattati. 

Ambito di comunicazione e diffusione: i dati oggetto del trattamento non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di 

comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di 

dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 

Trasferimento dei dati personali: I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi 

non appartenenti all’Unione Europea. 

Categorie particolari di dati personali: Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe 

conferire, al titolare del trattamento dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano 

“l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati 

genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 

all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito 

consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa. 

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione: l’avv. Danilo Corona non adotta alcun 

processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 

679/2016. 

Diritti dell’interessato: In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 

2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 

destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e)  ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 

h)  chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

i)  revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 

prima della revoca; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Danilo Corona, via Dante n.61, Taranto o all’indirizzo mail 

danilocoronaweb@libero.it. Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 
 

Firma      Lì    

mailto:danilocoronaweb@libero.it

