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(artt. 1321-1322 e ss. c.c.) 

SommarioSommarioSommarioSommario    

Premessa ...................................................................................................................................2 

Art. 1 – oggetto del contratto – modalità di svolgimento del Worklab – identità 

dell’organizzatore e dati di contatto...........................................................................................2 

Art. 2 – durata della manifestazione e tempi di svolgimento – luogo di svolgimento ...................5 

Art. 3 – modalità di iscrizione – invio e approvazione dei quesiti-profili d’indagine –  conclusione 

del contratto - ipotesi di risoluzione del contratto.......................................................................6 

Art. 4 – numero massimo di iscritti – iscrizioni in sovrannumero - mancato raggiungimento del 

numero minimo di iscritti: condizione risolutiva ..........................................................................8 

Art. 5 – prezzo dovuto dall’iscritto – termini e modalità di versamento – casi di rimborso............9 

Art. 6 – spostamento o rinvio della sessione – annullamento della sessione o della 

manifestazione ........................................................................................................................11 

Art. 7 – comportamento dell’iscritto durante la manifestazione – esclusione – mancata 

partecipazione .........................................................................................................................12 

Art. 8 – foro per le controversie ................................................................................................14 

Art. 9 – iscritto che sia anche consumatore – diritto di recesso e informazioni specifiche – 

ulteriori informazioni relative alla prestazione di servizi nel mercato interno ............................14 

Art. 10 - Approvazione di specifiche clausole.............................................................................15 

Art. 11 – obblighi informativi assolti dall’organizzatore ............................................................17 

Art. 12 – trattamento dei dati personali – informativa ex art. 13 GDPR (Reg. 679/2016) ...........18 

Modulo di recesso tipo .............................................................................................................21 

 



 2 

PremessaPremessaPremessaPremessa    

La presente scrittura privata ai sensi degli artt. 1321 e ss. e 2702 e ss. c.c. tra 

 la COMISLAB s.r.l.s. (p iva - cf 09229251211 - Rea 1017860) in persona del legale 

rappresentante p.t., amministratore unico Sig. Pierangelo Polito (nato 1.10.1982 in 

Napoli, C.F. PLTPNG82R01F839Q) – di seguito anche “organizzatore” o espressioni 

analoghe 

 e 

l’ ISCRITTO, ovverosia la persona fisica che ha manifestato, attraverso le modalità di 

seguito indicate, la volontà di partecipare a una o più delle sessioni organizzate 

nell’ambito della manifestazione scientifica “Worklab” – di seguito anche 

“partecipante” o “utente” o espressioni analoghe 

regola le modalità di organizzazione, iscrizione, partecipazione e svolgimento della manifestazione 

scientifica denominata “Worklab”: 

Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 –––– oggetto del contratto  oggetto del contratto  oggetto del contratto  oggetto del contratto –––– modalità di svolgimento del Worklab  modalità di svolgimento del Worklab  modalità di svolgimento del Worklab  modalità di svolgimento del Worklab –––– identità  identità  identità  identità 

dell’organizzatore e dati di contattodell’organizzatore e dati di contattodell’organizzatore e dati di contattodell’organizzatore e dati di contatto    

1.1. Il presente regolamento contrattuale disciplina le modalità di organizzazione, iscrizione dei 

partecipanti, partecipazione e svolgimento complessivo della manifestazione scientifica 

predisposta e organizzata dalla Comislab s.r.l.s. e denominata “Worklab”. 

1.2. La manifestazione “Worklab” risulta strutturata nei seguenti termini: 

I. vengono individuate dall’organizzatore più tematiche specifiche in relazione alle quali si 

ritiene utile predisporre, sulla base delle esigenze del territorio e dell’utenza, un’attività di 

docenza avanzata; 

II. viene fissata, per ciascuna tematica, una sessione di studio e approfondimento, con 

individuazione di locali idonei ove svolgere la seduta di docenza; 

III. viene individuato un professionista-esperto, dotato delle conoscenze e competenze, anche 

didattico-relazionali, adeguate a rispondere alle esigenze dell’utenza, ovverosia il 

perfezionamento delle pregresse competenze, il consolidamento della posizione sul 
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mercato di riferimento e l’individuazione di pratiche operazionali efficaci in relazione alla 

tematica prescelta. 

IV. l’utenza è rappresentata in via principale da professionisti del settore o comunque soggetti 

economici già presenti ed operanti nello specifico ramo commerciale/imprenditoriale in 

relazione al quale è organizzala la sessione. In ogni caso, la partecipazione è aperta a tutti 

coloro che richiedano di iscriversi nelle modalità e alle condizioni indicate nel presente 

regolamento contrattuale; 

V. viene predisposta dall’organizzatore una campagna di iscrizioni, al fine di definire la platea 

di partecipanti che assisteranno e fruiranno dell’attività di docenza; 

VI. viene stabilito un numero minimo di 10 partecipanti ed un numero massimo di 20 

partecipanti per ciascuna sessione; 

VII. i partecipanti sono chiamati ad inviare un minimo di due e fino ad un massimo di tre quesiti 

o profili d’indagine, strutturati in modo da risultare formulati in lingua italiana corretta 

oltre che chiari, intellegibili e pertinenti, che ritengono di particolare interesse in relazione 

alla tematica prescelta; 

VIII. i quesiti non possono avere ad oggetto vicende commerciali-imprenditoriali-giuridiche 

considerate nella loro specifica individualità, ma dovranno essere formulati assicurando 

quel minimo di astrazione e generalizzazione tale da consentire una trattazione 

impersonale della problematica, onde assicurare l’utilità e l’interesse della relazione del 

docente anche per gli altri partecipanti; 

IX. i quesiti sono valutati in via preliminare, con giudizio insindacabile, dall’organizzatore, 

anche a mezzo di qualificati delegati, il quale può ritenere di non ammettere uno o più di 

essi in quanto manchevoli dei requisiti di cui al punto VII ovvero incompleti, eccentrici o 

comunque non idonei o incompatibili rispetto al livello di approfondimento della sessione 

di studio, alle modalità di svolgimento della stessa o alle competenze specifiche del 

relatore. L’organizzatore può chiedere agli aspiranti iscritti di meglio precisare o modificare 

i quesiti inviati, assegnando un termine all’uopo. In assenza delle richieste precisazioni o 

modifiche, i quesiti si intendono non approvati. Il contratto tra iscritto e organizzatore, in 

tale ipotesi, è risolto di diritto secondo le previsioni del presente contratto; 

X. l’organizzatore può interpellare il docente-esperto ai fini della verifica di ammissibilità dei 

quesiti. In tal caso, il professionista fornisce entro e non oltre 2 giorni dalla ricezione 

dell’interpello il suo responso. Si applica, indi, il punto IX, anche con riferimento alle 
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modifiche o variazioni richieste all’iscritto e alla sua eventuale esclusione a seguito della 

inammissibilità dei quesiti o del mancato riscontro alle richieste di modifica.  

XI. i quesiti preliminarmente scrutinati in modo favorevole dall’organizzatore, sono 

tempestivamente inviati al professionista-docente. A questi, in ogni caso, è assicurato un 

tempo non inferiore a 15 giorni di calendario per l’approntamento del proprio intervento.  

XII. Il professionista-docente può non considerare, ai fini dell’attività di docenza da prestarsi, i 

quesiti per i quali non sia stato rispettato il termine minimo di cui al capoverso precedente. 

Il professionista, nei limiti della correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 - 1375 c.c., 

può richiedere variazioni, chiarimenti o modifiche non sostanziali dei quesiti sottopostigli. 

Potrà altresì ricusarne uno o più solamente qualora gli stessi risultino inconferenti con la 

tematica oggetto della propria attività di docenza e, quindi, al di fuori delle proprie 

competenze specialistiche. Della ricusazione del quesito sarà data immediata 

comunicazione all’organizzatore, che a sua volta notizierà l’iscritto; 

XIII. al di fuori dei casi contemplati dal capoverso precedente, il professionista-docente assicura 

che il proprio intervento, pur nei limiti temporali e di durata pattuiti, affronti in maniera 

specifica e diretta le questioni di cui ai quesiti o profili d’indagine sottopostigli. Il 

professionista-docente può, ovviamente, strutturare e organizzare la propria attività di 

docenza secondo le modalità pratico-operative che ritiene più efficaci ed opportune. Egli 

potrà trattare i quesiti o i profili d’indagine nell’ordine che riterrà più efficace ed 

opportuno. Il professionista può, in caso di quesiti identici o comunque afferenti a 

tematiche sostanzialmente sovrapponibili, trattare congiuntamente e cumulativamente 

quesiti proposti da diversi soggetti. 

XIV. il professionista-docente assicura, al più tardi due giorni prima della data fissata per lo 

svolgimento della sua attività di docenza, l’inoltro all’organizzatore di uno schema della 

relazione da tenersi con cui dar conto, per sommi capi, della struttura del suo intervento, 

così da consentire la verifica della effettiva trattazione dei quesiti o profili d’indagine 

sottopostigli. 

XV. la sessione di studio  si svolge attraverso la modalità della “docenza frontale”, ovverosia 

con intervento-relazione orale (con eventuale supporto audio/video di cui il professionista 

intendesse valersi) del docente. Sempre entro i limiti di durata della sessione sarà svolta 

una fase di interlocuzione tra il docente ed i partecipanti, con possibilità per questi ultimi di 
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porre domande al docente sotto la moderazione dell’organizzatore o di persona da questi 

appositamente delegata.  

1.3. L’organizzatore della manifestazione è la COMISLAB s.r.l.s., amministratore unico 

Pierangelo Polito, con sede legale in Napoli in Viale Michelangelo, civico 35 (CAP 80129), 

C.F.&P.IVA 09229251211 - REA 1017860. I dati di contatto dell’organizzatore sono i seguenti:  

• posta elettronica: formazione@insidemarketing.it 

• telefono: 081 5568611 

• posta elettronica certificata: comislabsrls@pec.it 

Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 –––– durata della manifestazione e tempi di svol durata della manifestazione e tempi di svol durata della manifestazione e tempi di svol durata della manifestazione e tempi di svolgimento gimento gimento gimento –––– luogo di svolgimento luogo di svolgimento luogo di svolgimento luogo di svolgimento        

2.1. La manifestazione “Worklab” si comporrà di nr. 3 sessioni  

2.2. La durata di ciascuna sessione è di circa TRE ore. La sessione sarà così strutturata:  

• una prima parte di docenza frontale, basata sullo svolgimento di una relazione orale da 

parte del docente-professionista, della durata di minimo UN’ORA E TRENTA e di massimo 

DUE ORE; 

• una seconda parte di interlocuzione, dibattito e confronto, basata sulle domande – 

moderate dall’organizzatore o dal suo delegato – che i partecipanti potranno porre 

direttamente al docente, ovvero su sollecitazioni al dibattito che il docente intenderà 

sottoporre ai partecipanti, a seconda dello svolgimento e dell’evoluzione effettiva della 

sessione di studio. Tale sezione della sessione avrà una durata variabile, a seconda 

dell’andamento della discussione, comunque contenuta nel limite massimo di durata 

dell’evento e, quindi, non si potrà protrarre oltre UN’ORA E TRENTA nell’ipotesi in cui la 

relazione del docente abbia durata di 1,30h ovvero UN’ORA ove la relazione del docente 

abbia la durata di 2h. 

2.3.  La manifestazione sarà svolta presso le aree del presso lo spazio di coworking Re.Work di 

Napoli, salvo diversa determinazione dell’organizzatore da comunicarsi agli iscritti 

tempestivamente e comunque in tempo utile per il comodo raggiungimento del luogo ai fini 

dell’inizio dell’attività di docenza. L’organizzatore assicura che le ulteriori e diverse sedi che 



 6 

eventualmente si rendessero necessarie saranno comunque individuate nel Comune di Napoli o, al 

più, in quelli immediatamente limitrofi.  

Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 –––– modalità di iscrizione  modalità di iscrizione  modalità di iscrizione  modalità di iscrizione –––– invio e approvazione dei quesiti invio e approvazione dei quesiti invio e approvazione dei quesiti invio e approvazione dei quesiti----profili d’indagine profili d’indagine profili d’indagine profili d’indagine ––––        

conclusione del contratto conclusione del contratto conclusione del contratto conclusione del contratto ---- ipotesi di risoluzione del contratto ipotesi di risoluzione del contratto ipotesi di risoluzione del contratto ipotesi di risoluzione del contratto    

3.1. La persona fisica che intende prender parte ad una o a più sessioni del Worklab e, quindi, 

accettare e sottoporsi al presente regolamento contrattuale, provvede a sua personale cura a 

compilare, in maniera esatta e integrale l’apposito form di iscrizione predisposto 

dall’organizzatore e pubblicato sul sito www.insidemarketing.it.  

3.2. In uno alla compilazione dei propri dati anagrafici e di domicilio e ai propri recapiti di posta 

elettronica e utenza mobile, nonché alla manifestazione di volontà contrattuale definitiva di 

volersi vincolare al presente regolamento, con accettazione integrale delle condizioni da esso 

dettate, l’utente provvede a formulare un minimo di due ed un massimo di tre quesiti o profili 

d’indagine che intende sottoporre al docente-professionista o comunque la cui trattazione ritiene 

utile ai fini della migliore e più organica trattazione della materia oggetto della sessione o delle 

sessioni cui si iscrive. 

3.3. L’iscritto prende atto che l’invio dei quesiti-profili d’indagine rappresenta elemento 

essenziale e connotativo della manifestazione “worklab”, che mira a realizzare non una mera 

attività di formazione, bensì un prodotto culturale specialistico con vocazione all’approfondimento 

di questioni anche specifiche sottoposte agli esperti dagli iscritti. Per l’effetto, la mancata 

indicazione dei quesiti-profili d’indagine all’interno del form darà luogo ad una accettazione non 

conforme della proposta contrattuale formulata dall’organizzatore e, quindi, impedirà l’insorgere 

del vincolo contrattuale. L’organizzatore, ad ogni modo, si riserva di valutare individualmente le 

eventuali iscrizioni carenti del requisito in predicato e comunicare, eventualmente, l’ammissione 

extra ordinem dell’aspirante iscritto.  

3.4. Il presente regolamento contrattuale, valevole per le singole sessioni e per l’intera 

manifestazione denominata “Worklab”, è accluso, anche in via informatica, alla offerta al pubblico 

ex 1336 c.c. realizzata dall’organizzatore e resa accessibile attraverso il www.insidemarketing.it e 

ne forma parte integrante, disciplinando in via analitica e specifica le modalità di indizione, 

organizzazione, iscrizione partecipazione e svolgimento alla manifestazione scientifica “Worklab”. 
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Il contratto si perfeziona, ai sensi dell’art. 1326 e ss. c.c., al momento in cui il proponente, 

ovverosia l’organizzatore, riceve la manifestazione di volontà conforme dell’oblato, ovverosia 

l’utente. Ciò si considera avvenuto al momento dell’invio, da parte dell’utente del form di 

iscrizione, compilato e completo in ogni sua parte. Restano ovviamente salve le precedenti e 

seguenti pattuizioni.  

3.5 Le parti prendono atto e convengono che il contratto, anche in relazione alle singole 

sessioni cui il partecipante si sia iscritto, sia sottoposto alla condizione sospensiva della 

ammissione dei quesiti secondo le modalità di cui all’art. 1.2 parr. VII – VIII – IX – X del presente 

regolamento contrattuale. Dell’avveramento della condizione sospensiva e quindi dell’inizio della 

produzione degli effetti giuridici del contratto l’organizzatore darà comunicazione all’iscritto entro 

2 giorni dal termine della campagna iscrizioni. 

3.6. Nell’ipotesi in cui i quesiti non siano ritenuti ammissibili, in quanto formulati in violazione 

dei criteri formali, contenutistici o di pertinenza convenuti all’art. 1.2. parr. VII – VIII – IX - X, le 

parti prendono atto e convengono tale accadimento rappresenti e inveri una condizione risolutiva 

ai sensi degli artt.1353 e ss. c.c., sicché il contratto resterà improduttivo di ogni effetto e le parti 

resteranno liberate da ogni obbligazione. Più esplicitamente, nulla sarà dovuto dall’iscritto né egli 

potrà esigere di prender parte alla manifestazione. Correlativamente, l’organizzatore nulla potrà 

pretendere dall’iscritto, né sarà tenuto a garantirgli la fruizione della sessione o delle sessioni per 

le quali sarà intervenuta la condizione risolutiva. 

3.7. Le disposizioni di cui all’art. 3.6 del presente contratto non si applicano nell’ipotesi in cui, 

secondo quanto disposto dall’art. 1.2., l’ISCRITTO non risponda né offra riscontro alle richieste di 

modifica, chiarimento, integrazione dei quesiti o dei profili d’indagine segnalati a fronte della 

sollecitazione in tal senso rivoltagli dall’organizzatore, eventualmente anche sulla base delle 

indicazioni fornite dal docente-professionista. In tal caso, infatti, il contratto si considererà risolto 

di diritto per inadempimento dell’ISCRITTO, avendo questi non eseguito le obbligazioni accessorie 

su di esso gravanti sub specie di leale collaborazione e cooperazione ai fini dell’ottimale riuscita 

della manifestazione. In tale ipotesi, ad ogni modo, fermo restando lo scioglimento del contratto 

per inadempimento in forza della presente clausola risolutiva espressa, l’ORGANIZZATORE rinuncia 

per se e per i suoi aventi causa ad ogni forma di risarcimento del danno da inadempimento. Nulla 

sarà quindi dovuto dall’ISCRITTO, ad alcun titolo, restando esclusa anche la debenza della quota di 

iscrizione. 
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Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 –––– numero massimo di iscritti  numero massimo di iscritti  numero massimo di iscritti  numero massimo di iscritti –––– iscrizioni in sovrannumero  iscrizioni in sovrannumero  iscrizioni in sovrannumero  iscrizioni in sovrannumero ---- mancato  mancato  mancato  mancato 

raggiungimento del numero minimo di iscritti: condizione risolutivaraggiungimento del numero minimo di iscritti: condizione risolutivaraggiungimento del numero minimo di iscritti: condizione risolutivaraggiungimento del numero minimo di iscritti: condizione risolutiva            

4.1. La manifestazione “Worklab”, al fine di assicurare la possibilità di trattazione delle 

specifiche questioni sottoposte dagli iscritti al professionista-docente con l’occorrente grado di 

approfondimento, è limitata ad un massimo di 20 (VENTI) partecipanti per ogni sessione. 

4.2. L’organizzatore, considerato il numero massimo di partecipanti di cui al capoverso 

precedente, si impegna a raccogliere le iscrizioni in condizioni di assoluta parità, accettandole 

secondo l’ordine cronologico di inoltro sulla piattaforma informatica. I primi venti interessati che 

perfezioneranno il procedimento di iscrizione, pertanto, saranno ammessi – ove rispettino tutte le 

altre condizioni e pattuizioni del presente regolamento – alla fruizione della/e sessione/i (cd. 

“iscritti ordinari”). 

4.3. Al raggiungimento del numero massimo di iscritti per ciascuna sessione, l’organizzatore 

provvederà a darne notizia nelle stesse modalità attraverso cui è divulgata e pubblicizzata l’offerta 

al pubblico relativa alla manifestazione. Ad ogni modo, l’interessato alla partecipazione potrà 

comunque inviare la propria iscrizione, compilando il modulo integralmente e inviando i quesiti-

profili d’indagine, a fronte della quale riceverà comunicazione dall’organizzatore di esser stato 

collocato in una “lista di attesa”. In questa ipotesi, entro quindici giorni solari dalla ricezione della 

comunicazione di avvenuta ricezione dell’iscrizione e collocazione nella lista di attesa, l’iscritto in 

sovrannumero potrà esercitare, senza costi né penali, il diritto di recesso, sciogliendosi quindi dal 

contratto ad ogni effetto. Tale recesso potrà essere esercitato attraverso l’invio di una 

comunicazione all’organizzatore, preferibilmente all’indirizzo di posta elettronica 

formazione@insidemarketing.it 

4.4. L’interessato collocato in lista d’attesa, al più tardi entro il quindicesimo giorno successivo 

alla scadenza del termine ordinario per le iscrizioni relative alla sessione, potrà ricevere 

dall’organizzatore la comunicazione di “ammissione in sostituzione” per tutte le ipotesi in cui altri 

soggetti iscrittisi in precedenza siano, per ogni ragione, venuti meno o esclusi dalla partecipazione. 

Il soggetto ammesso in sostituzione è collocato nella medesima posizione degli iscritti “ordinari”, 

salvo la ri-parametrazione dei termini contrattuali. In particolare, mentre con riferimento alle 

richieste di modifica, integrazione dei quesiti-profili d’indagine il relativo termine decorre, come 

per ogni altro utente, dalla data di ricezione della apposita richiesta dell’organizzatore, per quanto 
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riguarda il termine per l’effettuazione del pagamento, il relativo dies a quo viene fissato al 

momento della ricezione della comunicazione di ammissione in sostituzione. 

4.5. Le parti prendono atto e convengono che al negozio viene apposta una condizione 

risolutiva per l’ipotesi in cui l’organizzatore non riceva un numero di iscrizioni pari ad almeno 10 

UNITÀ per la singola sessione di riferimento, computando a tal fine sia gli iscritti “ordinari” che 

quelli eventualmente subentranti come “ammessi in sostituzione”. Detta soglia non si considererà 

raggiunta anche nell’ipotesi in cui, successivamente al perfezionamento del procedimento di 

iscrizione, uno o più utenti vengano esclusi per inammissibilità dei relativi quesiti, per inerzia in 

ordine alle modifiche richieste ai quesiti o per il mancato saldo tempestivo del corrispettivo 

dovuto (con le conseguenze negoziali di conseguenza per ciascuna differente ipotesi) e non siano 

disponibili o abbiano rinunciato gli eventuali ulteriori iscritti collocati in “lista d’attesa”. Per 

l’ipotesi in cui la soglia non sia raggiunta, quindi, le parti convengono e stipulano che ciò 

determinerà l’avveramento della condizione risolutiva e, di conseguenza, il contratto resterà 

improduttivo di ogni effetto con efficacia ex tunc, liberando le parti da ogni obbligo. Più 

esplicitamente, nulla sarà dovuto dall’iscritto né egli potrà esigere di prender parte ad altre e 

diverse sessioni della manifestazione in sostituzione di quella annullata, salvo che – ovviamente – 

si sia iscritto alle stesse secondo le modalità ordinarie. Correlativamente, l’organizzatore nulla 

potrà pretendere dall’iscritto, né sarà tenuto a garantirgli la fruizione di altre sessioni rispetto a 

quella per la quale sarà intervenuta la condizione risolutiva. 

Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 –––– prezzo dovuto dall’iscritto  prezzo dovuto dall’iscritto  prezzo dovuto dall’iscritto  prezzo dovuto dall’iscritto –––– termini e modalità di versamento  termini e modalità di versamento  termini e modalità di versamento  termini e modalità di versamento –––– casi di  casi di  casi di  casi di 

rimborsorimborsorimborsorimborso        

5.1. Il corrispettivo dovuto dall’iscritto per la partecipazione alla manifestazione è quello di 

seguito indicato: 

• Partecipazione ad una singola sessione entro i termini del periodo di offerte: € 127,00 euro 

oltre IVA (€ 149.94 IVA inclusa); 

• Oltre i termini del periodo di offerte: € 194,00 oltre iva (€ 236.68 IVA inclusa); 

 

5.2. Il versamento del corrispettivo dovrà avvenire indifferibilmente entro 48 ore dalla ricezione 

della apposita comunicazione che l’organizzatore provvederà ad inviare agli ISCRITTI nel giorno di 
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chiusura della campagna di iscrizioni, salvo che si sia già verificata la condizione risolutiva di cui 

all’art. 4.5 e di ciò l’organizzatore abbia dato notizia. Le parti prendono atto e convengono che il 

termine in predicato, ovverosia quello di 48 ore, risulta essenziale ai sensi dell’art. 1457 c.c. atteso 

che l’inesatto rispetto degli obblighi da parte degli iscritti comprometta le possibilità di buona 

riuscita della manifestazione. Per l’effetto, l’inutile decorso del termine in predicato produce lo 

scioglimento di diritto del contratto, senza che occorra alcuna manifestazione di volontà solutoria 

da parte dell’organizzatore. Si applica, in ogni caso, la previsione di cui all’art. 1457 c.c. anzidetto a 

mente della quale se la parte nel cui interesse è stabilito il termine vuole esigere la prestazione 

nonostante il decorso del termine essenziale, deve darne comunicazione alla controparte nel 

termine di DUE GIORNI.  

5.3. Il versamento del corrispettivo dovuto dall’ISCRITTO potrà avvenire attraverso le seguenti 

modalità: 

A. sistema di intermediazione “paypal”, utilizzando l’indirizzo email “pay@comislab.com”; 

B. bonifico bancario, utilizzando l’IBAN: IT27A0310403408000000822724 

5.4. In ogni ipotesi in cui l’ISCRITTO abbia già versato il corrispettivo dovuto e si debba 

procedere alla restituzione dello stesso, ciò avverrà entro il termine di 5 GIORNI dal momento in 

cui l’organizzatore riceverà dall’iscritto, a fronte di sollecita richiesta che il primo invierà al 

secondo, delle modalità da esso predilette per il rimborso della somma, in uno alle coordinate 

bancarie o agli altri estremi di contatto a ciò occorrenti. In difetto di riscontro alla comunicazione 

in predicato, l’organizzatore non potrà essere considerato o costituito in mora ai sensi dell’art. 

1219 c.c., valendo la richiesta di specificazione delle modalità di rimborso quale offerta non 

formale della prestazione ai sensi dell’art. 1220 c.c. Ad ogni modo, decorsi 60 giorni dalla non 

riscontrata richiesta di comunicazione degli estremi di rimborso, l’organizzatore potrà provvedere 

a liberarsi dall’obbligo restitutorio inviando all’indirizzo indicato dall’utente al momento 

dell’iscrizione, mediante posta assicurata, assegno circolare intestato all’iscritto medesimo. In tale 

ipotesi, i costi di emissione e invio dell’assegno circolare risulteranno a carico dell’ISCRITTO e 

rispetto ad essi sarà operata la compensazione legale con l’importo a rimborsarsi. Per l’effetto, 

l’assegno circolare inviato sarà pari all’importo corrisposto dall’iscritto decurtato dei costi di 

emissione e invio con assicurata dell’assegno circolare.  
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Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 –––– spostamento o rinvio della sessione  spostamento o rinvio della sessione  spostamento o rinvio della sessione  spostamento o rinvio della sessione –––– annullamento della sessione o della  annullamento della sessione o della  annullamento della sessione o della  annullamento della sessione o della 

manifestazionemanifestazionemanifestazionemanifestazione    

6.1. Per l’ipotesi in cui l’organizzatore sia costretto, in virtù di circostanze ostative oggettive ed 

insuperabili, a modificare la data di svolgimento di una o più sessioni, le parti (i.e. l’ISCRITTO e 

l’ORGANIZZATORE) si impegnano a cooperare secondo correttezza e buona fede ai sensi dell’art. 

1175 – 1375 c.c. Specificamente, l’ORGANIZZATORE curerà di riprogrammare nel più breve tempo 

possibile la/e sessione, mentre l’ISCRITTO di norma accetterà tale riprogrammazione, rimanendo 

ferma ogni pattuizione derivante dal presente contratto. L’ORGANIZZATORE darà comunicazione 

all’ISCRITTO della nuova data tempestivamente e comunque almeno 10 giorni prima del giorno in 

dovrà aver luogo la sessione riprogrammata secondo il nuovo calendario. 

6.2. Nell’ipotesi di modifica della data, ad ogni modo, l’ISCRITTO, ricevuta la comunicazione 

dell’ORGANIZZATORE di nuova fissazione, potrà far pervenire a questi, entro 48 ore e secondo i 

canali previsti dall’art. 4.3., dichiarazione di sopraggiunta mancanza di interesse alla 

partecipazione e, quindi, di recesso dal contratto. Il recesso così esercitato non determina a carico 

dell’ISCRITTO alcun onere o costo. In tale ipotesi, peraltro, l’iscritto avrà diritto al rimborso del 

corrispettivo di partecipazione, ove già versato. Il rimborso avverrà secondo le modalità di cui 

all’art. 5.4. 

6.3. Nell’ipotesi considerata nell’ultimo capoverso, si applica l’art. 4.4. e potranno essere 

ammessi nuovi iscritti “in sostituzione”. Costoro riceveranno apposita comunicazione. 

6.4. Nell’ipotesi in cui l’organizzatore sia costretto ad annullare una o più sessioni dopo che 

l’ISCRITTO abbia versato il corrispettivo dovuto, a vantaggio dell’ISCRITTO sarà dovuta 

dall’organizzatore una penale per l’inadempimento pari al costo sostenuto dall’ISCRITTO per la 

sessione o le sessioni annullate e per le quali era stata effettuata l’iscrizione. Nel caso in cui 

l’iscrizione sia avvenuta per più sessioni e solo alcuna/e di esse risultino annullate, la penale 

dovuta per l’ipotesi di cui al periodo precedente sarà pari al corrispettivo versato dall’ISCRITTO 

diviso per il numero di sessioni per cui è avvenuta l’iscrizione e moltiplicato per il numero di 

sessioni annullate. 
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6.5. Nell’ipotesi in cui l’organizzatore sia costretto ad annullare l’intera manifestazione dopo 

che l’ISCRITTO abbia versato il corrispettivo dovuto, a vantaggio dell’ISCRITTO sarà dovuta 

dall’organizzatore una penale per l’inadempimento pari al costo totale sostenuto dall’ISCRITTO. 

6.6. Sia nell’ipotesi di cui all’art. 6.4 che in quella di cui all’art. 6.5., ai sensi dell’art. 1382 c.c. 

resta inderogabilmente esclusa la risarcibilità del maggior danno eventualmente subito 

dall’ISCRITTO in conseguenza dell’annullamento.  

6.7. Nell’ipotesi in cui l’organizzatore sia costretto ad annullare l’intera manifestazione ovvero 

una o più sessioni cui l’utente risulti iscritto e questi non abbia ancora effettuato il versamento 

della quota dovuta, il risarcimento del danno sarà regolato dal codice civile secondo le norme 

ordinarie, risultando risarcibile solo il danno subito e provato dall’iscritto. Salvo che ciò dipenda da 

dolo dell’organizzatore, ad ogni modo, le parti convengono e accettano reciprocamente che tale 

risarcimento non potrà comunque superare le somme indicate ai punti 6.4. e 6.5. intese come 

soglie di prevedibilità del danno ai sensi dell’art. 1225 c.c. 

Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 –––– comportamento dell’iscritto d comportamento dell’iscritto d comportamento dell’iscritto d comportamento dell’iscritto durante la manifestazione urante la manifestazione urante la manifestazione urante la manifestazione –––– esclusione  esclusione  esclusione  esclusione –––– mancata  mancata  mancata  mancata 

partecipazionepartecipazionepartecipazionepartecipazione    

7.1 In conformità ai doveri di correttezza e buona fede, nonché di cooperazione del creditore 

nell’adempimento della prestazione da parte del debitore, l’ISCRITTO si impegna a tenere un 

comportamento civile, educato e rispettoso delle persone e dei luoghi durante lo svolgimento 

della manifestazione. Ciò include, senza a ciò limitarsi, l’assunzione di un adeguato contegno 

durante lo svolgimento della relazione orale da parte del professionista-docente designato, 

specialmente evitando disturbi, molestie o interruzioni. Nel corso della relazione, inoltre, non sarà 

possibile formulare domande o quesiti al professionista-docente. Nel corso del dibattito 

successivo, i canoni comportamentali da rispettare saranno quelli della pertinenza e non 

eccentricità delle domande poste, nonché l’impiego di un lessico consono ad una occasione di 

studio professionale e che quindi eviti ogni trivialità. 

7.2. Ferme restando le responsabilità anche di tipo penale derivanti dalla commissione di fatti 

illeciti da parte dell’ISCRITTO, viene previsto e accettato dall’ISCRITTO che, nell’ipotesi di 

violazione degli obblighi comportamentali di cui al punto 7.1., l’ORGANIZZATORE (ovvero, il 

moderatore designato in sua vece) provvederà dapprima ad ammonire l’iscritto, richiamandolo ad 
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un comportamento corretto e rispettoso e, se del caso, a togliergli la parola. Ove l’ISCRITTO 

persista e reiteri comportamenti scorretti ai sensi del punto 7.1. dopo essere stato ammonito, 

ovvero – anche senza previa ammonizione – tenga comportamenti particolarmente gravi o 

violativi delle norme penali o di ordine pubblico vigenti, l’ORGANIZZATORE (o in sua vece il 

moderatore) provvederanno ad espellerlo dall’aula ove si svolge la sessione, se del caso anche 

avvalendosi della collaborazione del servizio d’ordine eventualmente presente. 

7.3. Nei casi considerati dall’art. 7.2. di violazione degli obblighi comportamentali da parte 

dell’ISCRITTO tali da condurre alla sua espulsione dall’aula, venendo in rilievo una ipotesi di 

inadempimento delle obbligazioni gravanti sull’ISCRITTO medesimo connotate da dolo o 

quantomeno da colpa grave, viene pattuita una clausola penale ai sensi dell’art. 1382 c.c. pari al 

QUINTUPLO della somma versata dall’iscritto in relazione alla sessione di riferimento. Nel caso in 

cui l’iscrizione sia avvenuta per più sessioni, la base del moltiplicatore da utilizzarsi ai fini del 

computo di cui al periodo precedente sarà determinata dividendo la somma totale corrisposta 

dall’ISCRITTO per il numero di sessioni per le quali è avvenuta l’iscrizione. Ai sensi dell’art. 1382 

c.c. resta in ogni caso salvo il risarcimento del maggior danno subito e provato dall’organizzatore 

in dipendenza dalle condotte illecite dell’ISCRITTO. 

7.4. Nei casi considerati dall’art. 7.2. di violazione degli obblighi comportamentali da parte 

dell’ISCRITTO anche non tali da determinare l’espulsione dall’aula, l’organizzatore potrà dichiarare 

la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1453-1457 c.c., valendo la 

presente pattuizione come determinazione di clausola risolutiva espressa. La manifestazione della 

volontà di scioglimento dal contratto sarà effettuata a mezzo posta elettronica o cartacea agli 

indirizzi indicati dall’ISCRITTO o, in mancanza, a quelli di sua residenza anagrafica. In tale ipotesi, il 

risarcimento del danno derivante dalla risoluzione del contratto per inadempimento dell’iscritto 

resta regolato dalle norme ordinare stabilite dal codice civile. 

7.5. Nell’ipotesi di cui al capoverso precedente, ovverosia allorquando sia dichiarata la 

risoluzione del contratto, l’organizzatore potrà legittimamente rifiutare di ammettere l’ISCRITTO 

alla fruizione delle ulteriori sessioni della manifestazione per le quali egli abbia completato il 

procedimento di iscrizione. 

7.6. Fuori dai casi oggetto di diversa regolamentazione ai sensi del presente atto (ad esempio, 

spostamento della data, annullamento di una sessione o dell’intera manifestazione) la mancata 



 14 

partecipazione dell’ISCRITTO alla/e sessione/i per la/e quale/i è avvenuta l’iscrizione per sua 

propria decisione o impossibilità preesistente o sopravvenuta non determina a suo favore alcuna 

pretesa restitutoria, né alcun rimborso o indennizzo.  

Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8 –––– foro per le foro per le foro per le foro per le controversie controversie controversie controversie    

8.1. Ai sensi dell’art. 28 c.p.c., le parti stabiliscono che le eventuali controversie derivanti dal 

presente contratto saranno rimesse alla cognizione del Tribunale di Napoli, salve le ipotesi di 

competenza inderogabile ex lege. 

8.2. Ad ogni modo, le parti ai sensi dell’art. 30 c.p.c. dichiarano di eleggere domicilio ai fini del 

presente contratto rispettivamente nel luogo ove, al momento della stipula del contratto, risulti 

avere la sede legale la società dell’organizzatore e nel luogo ove risulti avere la residenza 

anagrafica l’iscritto.  

8.3. Ove l’ISCRITTO possegga lo status di consumatore, restano ferme le disposizioni dettate dal 

Codice del Consumo e dalle leggi speciali in materia di “foro del consumatore”. 

Art. Art. Art. Art. 9 9 9 9 –––– iscritto che sia anche consumatore  iscritto che sia anche consumatore  iscritto che sia anche consumatore  iscritto che sia anche consumatore –––– diritto di recesso e informazioni specifiche diritto di recesso e informazioni specifiche diritto di recesso e informazioni specifiche diritto di recesso e informazioni specifiche    

–––– ulteriori informazioni relative alla prestazione di servizi nel mercato interno ulteriori informazioni relative alla prestazione di servizi nel mercato interno ulteriori informazioni relative alla prestazione di servizi nel mercato interno ulteriori informazioni relative alla prestazione di servizi nel mercato interno    

9.1 Nell’ipotesi in cui l’iscritto al “Worklab” rivesta anche lo status di “consumatore” ai sensi e 

per l’effetto dell’art. 3 lett. a) D. Lgs. 206/2005 (di seguito, breviter, Codice del Consumo), si 

applicano le disposizioni seguenti e quelle dettate dalla legislazinoe speciale, che prevalgono su 

ogni diversa e incompatibile pattuizione altrimenti recata dal presente regolamento contrattuale. 

9.2.1 Il consumatore, ai sensi dell’art. 52 del Codice del Consumo è legittimato ad esercitare, 

entro quattordici giorni dal perfezionamento dal contratto e quindi dall’invio del form di iscrizione, 

lo ius poenitendi riconosciutogli dalla Legge, senza obbligo di motivazione e senza dover sostenere 

alcun costo.  

9.2.2 Prima della scadenza del periodo di recesso consumeristico, il consumatore che intende 

avvalersi della relativa facoltà di scioglimento dal contratto deve informare l’organizzatore della 

sua decisione. A tal fine il consumatore può: 
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a) utilizzare il modulo tipo di recesso di cui all'allegato I, parte B del Codice del Consumo, 

riprodotto in calce al presente regolamento contrattuale già compilato con riferimento agli 

estremi dell’organizzatore;  

b) presentare una qualsiasi altra dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal 

contratto 

9.2.3 Il diritto di recesso si intende esercitato se la comunicazione relativa all'esercizio del diritto 

di recesso è inviata dal consumatore prima della scadenza del periodo di recesso. L’organizzatore 

si impegna ad accettare e a fornire immediato riscontro della relativa ricezione ogni forma di 

manifestazione di volontà di scioglimento da parte del consumatore che sia dotata di quel minimo 

di elementi di identificazione necessari a comprenderne il significato giuridico e la riferibilità 

soggettiva.   

9.2.4 Ai sensi dell’art. 54 co. IV Codice del consumo, l’onere della prova relativa all'esercizio del 

diritto di recesso incombe sul consumatore. 

9.3. Considerato come, ai sensi dell’art. 52 co. III «Le parti del contratto possono adempiere ai 

loro obblighi contrattuali durante il periodo di recesso», ove per qualunque ipotesi il consumatore 

abbia provveduto al versamento del corrispettivo da lui dovuto per la fruizione del servizio e 

decida poi di avvalersi del diritto di recesso di cui al punto 9.2., egli otterrà il rimborso integrale di 

quanto versato secondo le modalità di cui al punto 5.4. del presente regolamento. Si applicano le 

previsioni di cui all’art. 56 Codice del Consumo in ordine all’individuazione del mezzo di rimborso 

e, quindi, decorso il termine per l’indicazione della modalità di pagamento per ottenere il 

rimborso, lo stesso sarà erogato secondo le medesime modalità con cui è avvenuto il pagamento 

da parte dell’iscritto. 

Art. 10 Art. 10 Art. 10 Art. 10 ---- Approvazione di specifiche clausole Approvazione di specifiche clausole Approvazione di specifiche clausole Approvazione di specifiche clausole    

10.1 Ai sensi degli artt. 1341 – 1342 c.c., l’ISCRITTO dichiara di approvare specificamente, senza 

riserva o eccezione alcuna, le seguenti clausole. A tanto provvede solo dopo averle valutate 

attentamente e solo nel caso in cui ne ritenga la convenienza, alla stregua dell’equilibrio giuridico 

economico complessivo del presente regolamento contrattuale:  
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• Art. 3 – modalità di iscrizione – invio e approvazione dei quesiti-profili d’indagine –  

conclusione del contratto - ipotesi di risoluzione del contratto, in relazione ai punti 3.5; 3.6; 

3.7; 

• Art. 4 – numero massimo di iscritti – iscrizioni in sovrannumero - mancato raggiungimento 

del numero minimo di iscritti: condizione risolutiva, in relazione al punto 4.5; 

• Art. 6 – spostamento o rinvio della sessione – annullamento della sessione o della 

manifestazione, in relazione ai punti 6.4; 6.5; 6.6; 6.7; 

• Art. 7 – comportamento dell’iscritto durante la manifestazione – esclusione – mancata 

partecipazione, in relazione ai punti 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 

• Art. 8 – foro per le controversie, in relazione al punto 8.1. 

La specifica approvazione per iscritto delle clausole sopraindicate avverrà attraverso l’attivazione 

di apposita casella, che dovrà essere “spuntata” dall’iscritto, in fase di registrazione e, 

segnatamente, prima di inviare il form. La casella riporterà la dicitura presente nell’elenco puntato 

che precede questo capoverso. 

10.2 L’iscritto prende atto che, ove decidesse di non approvare specificamente una o più 

clausole tra quelle superiormente indicate, la sua determinazione negoziale darà luogo ad una 

accettazione non conforme alla proposta contrattuale operata dall’organizzatore, con la 

conseguenza che il contratto non si perfezionerà e la manifestazione di volontà dell’iscritto varrà 

come nuova proposta (cd. controproposta), che richiederà – secondo le norme ordinarie – una 

ulteriore e diversa manifestazione di volontà conforme da parte dell’organizzatore. 

10.3. Ove l’iscritto assuma le vesti di consumatore, si applicheranno, ovemai dovessero 

ricorrerne i relativi presupposti, gli artt. 33 e ss. del Codice del Consumo. In tale ipotesi, ai fini 

dell’art. 34 Cod. Cons. in ogni caso le parti dichiarano, prendono atto e accettano che le clausole 

tutte di cui al presente regolamento contrattuale, incluse quelle che stabiliscono condizioni 

risolutive o sospensive, clausole penali e facoltà di recesso ulteriori a quelle previste ex lege, sono 

strutturate in maniera tale da assicurare un adeguato equilibrio giuridico ed economico al 

contratto, garantendo il ponderato riparto degli oneri negoziali e monetari alla stregua del 

bilanciamento complessivo di interessi contrapposti e convergenti.
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Art. 11 Art. 11 Art. 11 Art. 11 –––– obblighi informativi assolti  obblighi informativi assolti  obblighi informativi assolti  obblighi informativi assolti 

dall’organizzatoredall’organizzatoredall’organizzatoredall’organizzatore    

11.1. Posto che il rapporto contrattuale in predicato 

insorge al di fuori dei locali commerciali ed è stipulato a 

distanza, ai sensi dell’art. 49 del Codice del Consumo il 

consumatore, all’atto di inviare il form di iscrizione e quindi 

di dar luogo alla conclusione del contratto relativo alla 

manifestazione “Worklab”, dà atto e conferma che sul sito 

www.insidemarketing.it ha rinvenuto e potuto consultare – 

prima di essere vincolato da alcuna obbligazione nei 

confronti dell’organizzatore – analitica documentazione, 

incluso il presente Regolamento contrattuale, dalla quale è 

stato possibile individuare chiaramente e in maniera 

facilmente comprensibile: 

a) le caratteristiche principali dei servizi oggetto del 

contratto; 

b) l'identità del professionista;  

c) l'indirizzo geografico dove il professionista è stabilito e 

il suo numero di telefono, di fax e l'indirizzo elettronico, 

per consentire al consumatore di contattare 

rapidamente il professionista e comunicare 

efficacemente con lui; 

d) il prezzo totale dei servizi comprensivo delle imposte e 

ogni altro costo; 

e) le modalità di pagamento ed esecuzione, la data entro 

la quale il professionista si impegna a prestare i servizi; 

f) le condizioni, i termini e le procedure per esercitare il 

diritto di recesso conformemente all'articolo 54, 

comma 1, nonché il modulo tipo di recesso di cui 

all'allegato I, parte B Cod. Cons.;  

g) la durata del contratto; 

h) la durata minima degli obblighi del consumatore a 

norma del contratto;  

Le informazioni di cui sopra formano parte integrante del 

contratto a distanza o del contratto negoziato fuori dei locali 

commerciali e non possono essere modificate se non con 

accordo espresso delle parti. 

11.2. Indipendentemente dallo status di consumatore 

dell’ISCRITTO, questi assume le vesti del “destinatario” ai 

sensi dell’art. 8 lett. c) del D. Lgs. 59/2010 relativo 

all’attuazione della Direttiva 2006/123/CE concernente la 

prestazione di servizi nel mercato interno.  

Per l’effetto, ai sensi dell’art. 31 del medesimo Decreto, 

l’utente dà atto e dichiara che è stato informato in modo 

chiaro e senza ambiguità in tempo utile prima della stipula 

del contratto o in ogni caso prima della prestazione del 

servizio, in ordine alle seguenti informazioni relative al 

prestatore, ovverosia Comislab s.r.l.s., e alle condizioni da 

esso praticate: 

a) nome, status e forma giuridica, indirizzo postale al 

quale è stabilito e tutti i dati necessari per entrare 

rapidamente in contatto e comunicare 

direttamente e, se del caso, per via elettronica;  

b) il numero di iscrizione nel registro delle imprese ed 

il numero di REA; 

c) il numero di partita IVA;  

d) clausole e condizioni generali applicate dal 

prestatore;  

e) clausole contrattuali utilizzate dal prestatore 

relative alla legge applicabile al contratto o alla 

giurisdizione competente; 

f) prezzo del servizio,  

g) principali caratteristiche del servizio, peraltro già 

apparenti dal contesto; 

Ai sensi dell’art. 31 co. II quale modalità attraverso cui 

fornire le informazioni in predicato è prescelta quella di 

cui alla lett. c), ovverosia «rendendole facilmente 

accessibili per via elettronica tramite un indirizzo 

comunicato dal prestatore» e alla lettera d) ovverosia 

«indicandole in tutti i documenti informativi che 

fornisce al destinatario per presentare 

dettagliatamente il servizio offerto». 

11.3. Le informazioni di cui ai punti precedenti valgono a 

soddisfare gli obblighi di trasparenza di cui all’art. 7 del D. 

Lgs. 70/2003 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa 

a taluni aspetti giuridici dei servizi della società 

dell'informazione nel mercato interno, con particolare 

riferimento al commercio elettronico), risultando 

assolutamente sovrapponibili. 
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Art. 12 Art. 12 Art. 12 Art. 12 –––– trattamento dei dati personali  trattamento dei dati personali  trattamento dei dati personali  trattamento dei dati personali 

–––– informativa  informativa  informativa  informativa exexexex art. 13 GDPR (Reg art. 13 GDPR (Reg art. 13 GDPR (Reg art. 13 GDPR (Reg. . . . 

679/2016)679/2016)679/2016)679/2016)    

Il Regolamento Generale sulla Protezione Dei Dati,  

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito anche Regolamento o 

GDPR) ha determinato un innalzamento dello standard di 

tutela in ordine all’utilizzo dei dati personali. Ha inoltre 

incrementato significativamente le possibilità per 

l’interessato di operare scelte consapevoli ed informate al 

riguardo. La manifestazione “Worklab” si svolgerà in 

ossequio alle del Regolamento e a quelle dettate dalla 

legislazione italiana che ne costituisce specificazione e 

attuazione.  La presente informativa,  quindi, mira a fornire 

tutte gli elementi necessari e utili affinché l’ISCRITTO possa 

avere piena contezza e controllo in ordine al trattamento dei 

dati personali che la sua partecipazione alla manifestazione 

determina. 

12.1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO – Il trattamento dei 

dati personali dell’iscritto sarà effettuato nel più assoluto 

rispetto delle disposizioni dettate dal Regolamento Europeo 

679/2016 e dal D. Lgs. 196/2003 di adeguamento 

dell’ordinamento nazionale italiano. Il trattamento dei dati 

personali è effettuato da Comislab s.r.l.s (p iva - cf 

09229251211 - REA 1017860, l.r.p.t., amministratore unico 

Sig. Pierangelo Polito (nato 1.10.1982 in Napoli, C.F. 

PLTPNG82R01F839Q), titolare del trattamento. Il titolare si 

riserva la facoltà di nominare un apposito rappresentante, il 

cui nominativo sarà eventualmente tempestivamente 

comunicato all’interessato.   

12.2 FINALITÀ DEL TRATTAMENTO – Il trattamento dei 

dati personali avverrà al solo fine di garantire la migliore 

riuscita della manifestazione “Worklab” nei termini e con le 

modalità di cui al presente regolamento contrattuale e con 

esemplificativo riferimento al perfezionamento della 

procedura di iscrizione, alla valutazione e approvazione dei 

quesiti, alla assicurazione del posto in sala per assistere alla 

sessione, alla organizzazione e moderazione dell’attività di 

docenza del professionista-esperto incaricato della stessa. 

Resta comunque esclusa ogni finalità ulteriore e cioè 

eccentrica rispetto a quanto necessario allo svolgimento 

della manifestazione. 

12.3.1 CONDIZIONI DI LICEITÀ – Le parti prendono atto 

che il trattamento dei dati personali relativi alle generalità, 

alla residenza o al domicilio e alle coordinate bancarie o altri 

mezzi di pagamento forniti dall’iscritto avviene nelle 

condizioni di liceità di cui all’art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Reg. 

679/2016, risultando strumentale all’esecuzione del 

presente contratto nonché indispensabile per ottemperare 

agli obblighi di legge gravanti sulle parti, anche con 

riferimento all’assolvimento dell’imposta di registro e agli 

altri eventuali obblighi tributari.  

12.3.2 I dati personali relativi alla professione o alla 

attività lavorativa svolta dall’ISCRITTO sono trattati sulla 

base del consenso prestato dall’interessato ai sensi dell’art. 

6 par. 1 lett a) GDPR. Il consenso prestato dall’interessato è 

libero, specifico, informato e inequivocabile. L’interessato 

potrà decidere di non fornire informazioni relative alla 

professione o alla attività lavorativa svolta. Ciò non preclude 

l’esecuzione del contratto. 

12.3.3 L’invio dei quesiti-profili d’indagine da parte 

dell’utente potrà dar luogo a trattamento di ulteriori dati 

personali ove essi siano volontariamente inseriti dall’utente 

medesimo nella formulazione dei quesiti-profili d’indagine, 

fermo restando l’obbligo di astrazione gravante sull’iscritto. 

In tale ipotesi, trattandosi di dati personali non essenziali alla 

conclusione e alla esecuzione del presente contratto, il 

trattamento avverrà sulla base del consenso, libero, effettivo 

e consapevole, prestato dall’interessato. Tale 

manifestazione di consenso si considera documentata con 

apposita dichiarazione contenuta nel form di iscrizione 

nonché con il materiale invio di un form di iscrizione 

all’interno del quale siano riportati quesiti-profili d’indagine 

che contengano dati personali. 

12.4.1 TIPOLOGIE DI DATI RACCOLTI – I dati personali 

ordinariamente trattati sono quelli relativi alle generalità 

dell’ISCRITTO, alla sua professione o attività lavorativa, al 

suo luogo di residenza o domicilio e ai suoi estremi bancari.  
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12.4.2 Non verranno in alcun caso raccolti e trattati dati 

personali che rivelino 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. Nell’ipotesi in cui 

dati personali afferenti a tali tipologie siano oggetto si 

sottomissione all’interno dei quesiti o profili d’indagine, gli 

stessi saranno oggetto di richiesta di modifica da parte 

dell’organizzatore al fine di ottenere l’eliminazione delle 

particolari categorie di dati personali in predicato, ovvero, 

ove tali dati siano ritenuti utili o essenziali alla buona riuscita 

della manifestazione, di richiesta di consenso esplicito 

inviata dall’organizzatore all’iscritto ai sensi dell’art. 9 GDPR.  

12.5. MODALITÀ DI TRATTAMENTO – I dati personali 

saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei 

confronti dell'interessato, in modo che non sia incompatibile 

con tali finalità e risultano adeguati, pertinenti e limitati a 

quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono 

trattati. 

12.6. COMUNICAZIONI, CESSIONI O DIFFUSIONE A 

TERZI  I dati personali raccolti e trattati dal titolare o dai suoi 

ausiliari o aventi causa non saranno oggetto di alcuna 

comunicazione, cessione o diffusione a terzi, salvi gli obblighi 

di legge e quelli derivanti da provvedimento dell’Autorità 

Giudiziaria o Amministrativa.  

12.7. ESATTEZZA DEI DATI E RETTIFICA – L’iscritto dà 

atto che i dati raccolti dal datore sono esatti e prende atto 

che, se necessario, ha la facoltà di ottenerne 

l’aggiornamento. L’organizzatore dà atto che saranno 

adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o 

rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle 

finalità per le quali sono trattati. 

12.8. ESTREMI DI CONTATTO DEL TITOLARE – Il titolare 

del trattamento è contattabile attraverso i seguenti canali: 

• info@comislab.com 

• comislabsrls@pec.it 

• telefono 

• posta elettronica 

12.9. DURATA DEL TRATTAMENTO – I dati saranno 

conservati per tutta la durata della manifestazione nonché 

per l’ulteriore periodo previsto dalla legge in materia di 

scritture contabili e documenti d’impresa. 

12.10.1. DIRITTO DI ACCESSO E FACOLTÀ ULTERIORI – 

L’organizzatore rende nota all’iscritto l'esistenza del diritto 

dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento 

l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 

degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo 

riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto 

alla portabilità dei dati, diritti riconosciuti dagli artt. 15 – 16 

– 17 – 18 del GDPR, salvi ovviamente gli obblighi contrattuali 

e di legge. 

12.10.2. L’organizzatore rende nota all’iscritto la facoltà di 

proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei 

dati personali. 

12.11. OBBLIGO DI FORNIRE ALCUNI DATI – 

L’organizzatore rende noto all’iscritto che su di questi grava 

l’obbligo legale e contrattuale di fornire taluni dei dati 

richiesti, come analiticamente indicato ai capoversi 

precedenti, in quanto co-essenziali all’esecuzione del 

contratto e all’assolvimento degli obblighi di legge, anche in 

materia tributaria, gravanti sull’organizzatore.  

12.12. DIRITTO ALLA PORTABILITÀ DEI DATI 

L’organizzatore rende noto all’iscritto che egli ha diritto, ai 

sensi dell’art. 20 del GDPR a ricevere in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico, i dati personali che lo riguardano e ha il diritto 

di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento 

senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui 

li ha forniti.  

12.13.  ASSENZA DEL REGISTRO DI CUI ALL’ART. 30 GDPR  

Il titolare del trattamento rende noto all’iscritto che, 

trattandosi di impresa con meno di 250 dipendenti e non 

esercitandosi attività che possa presentare un rischio per i 

diritti e le libertà dell’interessato, ai sensi dell’art. 30 par. 4 
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GDPR non è istituito il registro delle attività di trattamento di 

cui all’art. 30 GDPR. 

12.14. ASSENZA DEL D.P.O. – il titolare del trattamento 

rende noto all’iscritto che, non venendo in rilievo alcuna 

delle ipotesi contemplate dall’art. 37 par. 1 GDPR, non è 

istituito il responsabile della protezione dei dati. 

12.15. DICHIARAZIONI DI BENEPLACITO – l’utente 

dichiara di essere stato informato in maniera chiara ed 

esaustiva e quindi di aver pienamente inteso le ragioni, le 

modalità e le finalità del trattamento dei dati, nonché 

l’identità dei soggetti coinvolti nel trattamento, come pure 

le proprie facoltà, diritti e obblighi in relazione al 

trattamento dei dati personali.

 

Napoli, 12 settembre 2019 
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Modulo di recesso tipoModulo di recesso tipoModulo di recesso tipoModulo di recesso tipo        

- ai sensi dell’art.49, comma 1, lett. h) -  

(compilare e restituire il presente modulo solo se si desidera recedere dal contratto)  

— Destinatario : Comislab s.r.l.s., Viale Michelangelo 35, Napoli, 081 5568611, info@comislab.com 

comislabsrls@pec.it 

— Con la presente io ____________________ notifico il recesso dal mio contratto di prestazione di servizi 

relativo alla manifestazione scientifica denominata “Worklab” per la sessione del __/__/_____ ovvero per le 

seguenti sessioni  

ovvero per l’intera manifestazione  

— contratto sottoscritto il  

— Nome del/dei consumatore(i) 

 

— Indirizzo del/dei consumatore(i) 

 

— Firma del/dei consumatore(i) (solo se il presente modulo è notificato in versione cartacea) 

 — Data  

(*) Cancellare la dicitura inutile. 

 


