
 

* campi obbligatori  

Universitas Mercatorum 

Via Appia Pignatelli, 62 – 00178 Roma P. Iva 09106101000 

Tel. +39.06.780.52.342 Fax +39.06.784.21.36   www.unimercatorum.it 

 

 
 

Nome*________________________________Cognome* _________________________________________________________ 

 

Luogo*       Data di nascita*             
 

Indirizzo*____________________________Cap*____________Città*_______________________________________Prov.*______ 
 
P.IVA __________________________________________  CF _________________________________________________________  
 

E-mail*___________________________________________________Cell.*___________________           Fax _______________ 
 
Titolo di studio  ___________________________________ 
 
 

 
 
 

 
INFORMAZIONI DA COMPILARE A CURA DEI SOLI PARTECIPANTI 

AL MODULO A SPECIFICO PER I CONFIDI 
Esperienza di lavoro presso Confidi, Associazione di categoria         si   no  
o loro Società di servizi          
 
Se sì, in quale settore economico ________________________________________________________________________________ 
   
Se sì, in quale ruolo _________________________________________________________________________________________ 
 
Periodo di permanenza nella funzione _________________________________________________________________________ 
 
Descrizione della mansione _______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
Precedente iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria e/o dei mediatori creditizi  si  no  
 
Esperienza di lavoro maturata come agente in attività finanziaria o mediatore creditizio    si  no  
 
Se sì, presso o in relazione ai prodotti e ai servizi dei Confidi,        
delle Associazioni di categoria o delle loro Società di servizi       si  no  
 
Durata dell’esperienza di lavoro ____________________________________________________________________________ 
 

 
 

MODULO DI ISCRIZIONE riservato agli ASSOCIATI FEDART Fidi 
 CORSO PER AGENTI IN ATTIVITÁ FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI 

(Ai sensi del D.Lgs 13 agosto 2010 N. 141)  
Corso e-learning – VI^ edizione 

Università Telematica “Universitas Mercatorum” 
 

DESTINATARIO DELLA FATTURA* 
 

Ragione Sociale_______________________________________________________________________________________________ 
 

Indirizzo__________________________________________________Cap_________Città_______________________Prov._______ 
 

P. IVA______________________________________  C.F._____________________________________________________________ 



 

 

Universitas Mercatorum 

Via Appia Pignatelli, 62 – 00178 Roma P. Iva 09106101000 

Tel. +39.06.780.52.342 Fax +39.06.784.21.36   www.unimercatorum.it 
 

 
 
 
 

 
CLAUSOLE CONTRATTUALI 

 
1. Iscrizione. La presente richiesta di iscrizione, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dall’intestatario, dovrà essere inviata  al seguente 

indirizzo email mediazione@unimercatorum.it  . 
2. Modalità di pagamento. La quota di iscrizione di € 120,00  + IVA  andrà versata a mezzo bonifico bancario a favore di  Universitas 

Mercatorum e trasmessa via posta elettronica a mediazione@unimercatorum.it . 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO, AGENZIA N° 72,  VIA PIAVE, 70 ROMA 
C/C 000000002656, ABI 08327 CAB 03235, CODICE IBAN: IT 50 M 08327 03235 000000002656 
Causale: “Nome partecipante e Corso agenti in attivita’ finanziaria e mediatori creditizi” 
3. Tempi e modalità di rimborso. Se, per qualsiasi ragione, l’iscritto non potesse più seguire il corso dovrà dare comunicazioni 7 giorni 
prima dell’inizio del corso e solo in questo caso “Universitas Mercatorum” garantirà la restituzione dell’intero importo versato. 
4. Ente di formazione Università Telematica “Universitas Mercatorum”. Universitas Mercatorum” autorizzata con decreto ministeriale del 
10 maggio 2006, è articolata intorno alla Facoltà di Economia e consta di un corso di Laurea triennale in Gestione di Impresa, afferente alla  
Classe L-18 ed è iscritta al N. 76 al Registro degli Enti di Formazione  abilitati dal Ministero della Giustizia a tenere corsi per i mediatori 
civili e commerciali 
5. Variazioni di programma. “Universitas Mercatorum” si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato, dandone 
comunicazione ai partecipanti entro 5 giorni lavorativi prima della data di inizio. In tal caso, suo unico obbligo è provvedere al rimborso 
dell’importo ricevuto senza ulteriori oneri. Anche a corso iniziato, “Universitas Mercatorum” ha la facoltà di modificarne, per esigenze 
organizzative, il programma, la sede, gli orari e di sostituire i docenti indicati con altri di pari livello professionale. 
6. Uso della piattaforma BlackBoard gli utenti ricevono le credenziali per l’accesso alla piattaforma e-learning per il tempo limitato alla 
durata del corso. In casi particolari si prevede la possibilità di richiedere una estensione del tempo a disposizione per la fruizione del corso. 
7. Clausola di conciliazione e Foro competente. Per ogni controversia inerente esecuzione, interpretazione o risoluzione del presente 
contratto le parti convengono di tentare, prima di ogni altra iniziativa, la risoluzione bonaria della controversia attraverso una procedura di 
conciliazione amministrata da un organismo tra quelli iscritti nel Registro del Ministero della Giustizia. In caso di successivo ricorso a 
procedura giudiziaria il foro competente è quello di Roma. 
8. Privacy. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, La informiamo che i dati personali acquisiti saranno trattati, anche con l’ausilio di 
strumenti elettronici, direttamente e/o tramite terzi esclusivamente per la predisposizione dell’elenco dei partecipanti al corso in oggetto, 
per l’addebito contabile relativo alle quote di partecipazione e per l’invio di materiale informativo sulle iniziative di “Universitas 
Mercatorum”. 
 
 
 

Luogo e data_________________________________     Firma ________________________ 
 
Per approvazione specifica degli artt. 5 e 6 
 
Luogo e data_________________________________     Firma _______________________ 
 
 
 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI * 

 

Il sottoscritto/la sottoscritta, previa lettura dell’informativa ai sensi dell’articolo 13 della Legge 193/2003, esprime il consenso al 

trattamento dei propri dati personali nei limiti ed alle condizioni riportate nell’informativa su indicata, apponendo in calce alla presente 

la propria firma. Leggi l’informativa sul sito www.unimercatorum.it al seguente link: http://www.unimercatorum.it/UMFedart.asp. 

 

 

Data, ……………………………………………………….. 

 

 

Nome Cognome …………………………………………… 

 

 

 

Firma………………………………………………………… 
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