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MODULO DI ISCRIZIONE 
Corso di fonia e tecnico del suono - ore 565  

        (Autorizzazione Regione Lazio n. G09068 del 07/07/2021) 
 

ll/la sottoscritto/a:  

nato/a a:  il:  

Codice Fiscale:   Cittadinanza:  

Residente in:  

Via/P.zza:  n.:  CAP:  

Domiciliato/a in:  

Via/P.zza:  n.:  CAP:  

Tel. casa:  Cellulare:  e-mail:  

Titolo di studio:   conseguito il:   

Esito Test in Ingresso di LINGUA ITALIANA per cittadini stranieri: o POSITIVO          o NEGATIVO 

 

Con la sottoscrizione del presente modulo dichiara di volersi iscrivere al CORSO PROFESSIONALE di: 

CORSO DI FONIA E TECNICO DEL SUONO - ORE 565 

(rilascio attestato di qualifica livello I conforme alla vigente normativa) 

 

Data inizio: 08/02/2023    Svolto nei giorni: mercoledì e giovedì  Con orario delle lezioni: 10.00/16.00 

Prezzo totale de corso: 4.750€  iscrizione versata: 500€  Importo a saldo da versare: 4.250€ 

 

PROCEDURA PER IL PAGAMENTO DELLA RETTA 

Compilare la parte riguardante la condizione di pagamento prescelta:  

o (*) Contanti presso la Segreteria di Absonant Srl. 

o (*) Bonifico bancario presso Absonant srl IBAN: IT10E0200805184000101553055(nella causale specificare nome 

alunno, corso, iscrizione o n. di rata). 

La copia della distinta di versamento deve essere inviata tramite e-mail all’indirizzo: info@absonant.it. 

o (*) Assegno bancario. 

(*) Il sottoscritto si impegna a corrispondere l’importo a saldo mediante il versamento di:   

numero: 10       rate consecutive da   425€ da corrispondere entro il: 31/01/2024 

NB: è necessario saldare la prima rata il primo giorno di corso di ogni mese 

 
 

DATA DI ISCRIZIONE________________________     FIRMA________________________________ 
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CONDIZIONIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI VENDITA DI CORSI DI FORMAZIONE  

 

Art. 1 Oggetto del contratto 

Le presenti disposizioni regolano l’erogazione dei corsi di formazione e/o aggiornamento da parte della ABSONANT S.r.l. – centro di 

formazione audiovisiva e multimediale – di seguito anche GESTORE, FORMATORE, CENTRO DI FORMAZIONE, SOCIETA’ dalla 

stessa organizzati e promossi presso la sede legale di Roma, Via Alessandro Malladra n. 15 o in modalità on-line. 

 

Art. 2 Condizioni Precontrattuali – Offerta formativa 

1. Per poter partecipare ai corsi proposti da Absonant S.r.l. lo studente deve aver completato il periodo formativo obbligatorio 

previsto dalla legge italiana “istruzione obbligatoria” ed aver conseguito il diploma di scuola superiore. Nel caso in cui lo studente 

fosse cittadino straniero dovrà dimostrare di aver conseguito un titolo di studio equipollente a quello previsto per i cittadini 

italiani oltre a conoscere la lingua italiana. 

2. Il cliente al momento dell’acquisto del prodotto dichiara di aver preventivamente preso visione delle informazioni relative ai corsi 

pubblicate sul sito aziendale www.absonant.it quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: durata, programma, materiale 

didattico, costo e modalità di pagamento. 

3. Il cliente dichiara altresì di ben conoscere e di possedere i requisiti hardware e software necessari per poter accedere ai corsi – 

come ben specificato nelle apposite sezioni del sito www.absonant.it – e si impegna a procedere a propria cura e spese ai relativi 

aggiornamenti che si rendessero necessari per poter fruire dei contenuti messi a disposizione dal formatore. Nessuna 

responsabilità potrà quindi essere attribuita alla Absonant S.r.l. in caso di impossibilità di usufruire del materiale didattico o delle 

lezioni per mancanza dei suddetti requisiti e supporti tecnici.  

 

Art. 3 Conclusione del contratto 

1. Ai sensi dell’art. 1326 c.c. il contratto si considera concluso al momento della consegna da parte del cliente del modulo di 

adesione debitamente compilato presso la segreteria del gestore con allegata copia dei seguenti documenti:  

a) documento di identità valido; 

b) codice fiscale o tessere sanitaria; 

c) permesso di soggiorno; 

d) titolo di studio o autocertificazione 

e) titolo di studio conseguito all’estero con apostille, traduzione e legalizzazione; 

f) certificato di residenza;  

g) ricevuta di pagamento della quota di iscrizione o in caso di acquisto a distanza tramite l’invio dell’apposito form on-line 

con contestuale versamento della quota di iscrizione. 

2. All’esito dell’iscrizione – previa insindacabile verifica da parte di Absonant S.r.l. del possesso da parte dello studente dei requisiti 

necessari per poter partecipare ai corsi – il cliente riceverà una mail di conferma ed ove previsto dal percorso formativo 

acquistato anche le credenziali necessarie per poter effettuare l’accesso all’area riservata e scaricare il materiale didattico ed i 

contributi formativi previsti per il corso prescelto. 

3. Al momento dell’iscrizione il cliente dovrà altresì scegliere una delle modalità di pagamento del corso di seguito anche “retta del 

corso” previste dalla Società come pubblicate sul sito www.absonant.it o eventualmente concordate tra le parti al momento della 

sottoscrizione del contratto. 

4. La documentazione sopra indicata al comma 1 verrà inserita nella scheda dello studente e conservata presso la segreteria 

didattica della Absonant S.r.l.; 

5. Lo studente si obbliga a comunicare tempestivamente alla segreteria didattica ogni variazione relativa al proprio domicilio, ai 

recapiti telefonici ed all’indirizzo e-mail;  
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Art. 4 Quota di iscrizione e retta del corso 

1. La quota di iscrizione include: 

• spese di segreteria; 

• materiale didattico; 

• attestato di iscrizione; 

• attestato di frequenza; 

• attestato di qualifica professionale (esclusa la marca da bollo); 

• servizio di assistenza clienti. 

2. Il pagamento della retta del corso, da effettuarsi secondo la modalità di pagamento prescelta dal cliente come previsto all’art. 3, è 

condizione necessaria affinché lo studente possa esercitare il diritto di frequentare il corso e ove previsto di accedere ai locali di 

Absonant S.r.l.. 

3. In caso di scelta di pagamento rateale del corso, le singole rate dovranno essere saldate entro e non oltre il giorno indicato nel 

modulo di iscrizione e senza soluzione di continuità, salvo casi di natura eccezionale che saranno comunque rimessi al giudizio 

insindacabile del gestore. 

4. In caso di ritardo o omesso pagamento della retta entro i termini contrattuali stabiliti, il cliente dovrà corrispondere ad Absonant 

S.r.l. le spese di sollecito e gli interessi di mora nella misura di cui agli artt. 4 e 5 del D. Lgs 231/2002. 

5. La società ha facoltà di sospendere dalla frequenza delle lezioni i clienti che non siano in regola con i pagamenti, gli stessi in ogni 

caso saranno tenuti al pagamento dell’intera quota maggiorata degli interessi di mora. 

6. Tenuto conto del “numero chiuso” delle iscrizioni, con la sottoscrizione del presente contratto il cliente si obbliga al pagamento 

dell’intera retta del corso formativo prescelto anche nel caso di mancata frequenza salvo quanto previsto al successivo art. 8 

 

Art. 5 Attestati di iscrizione, attestati di frequenza, attestati di qualifica professionale 

1. Gli attestati di iscrizione e di frequenza verranno rilasciati dalla Absonant S.r.l. esclusivamente agli studenti in regola con i 

pagamenti. 

2. Gli attestati di frequenza e di qualifica e/o certificazione professionale verranno rilasciati solo dopo il superamento dell’esame 

previsto per ogni singolo corso e presieduto da una commissione esterna istituita dalla Regione Lazio. 

 

Art. 6 Diritto di recesso – rimborso della quota di iscrizione 

1. La quota di iscrizione potrà essere rimborsata esclusivamente nel caso di rinuncia da parte del cliente entro 14 giorni 

dall’iscrizione per i corsi in sede e sempre che non abbia, prima di tale termine, ricevuto le credenziali di accesso alla piattaforma 

e-learning e/o non abbia mai preso visione del materiale didattico del corso prescelto.  

2. Il diritto di recesso, qualora ricorra la sopra indicata ipotesi, dovrà essere esercitato in forma scritta mediante invio di una 

comunicazione a mezzo raccomandata a/r (il timbro postale di spedizione farà piena prova della tempestività del recesso) o a 

mezzo pec all’indirizzo absonantsrl@pec.it contenente copia della ricevuta di bonifico per l’iscrizione al corso o ricevuta di 

pagamento a mezzo carta di credito nonché documento di identità del cliente e codice IBAN. 

3. In caso di cancellazione da parte di Absonant S.r.l. del corso, precedentemente al suo inizio, al quale il cliente sia stato già 

regolarmente iscritto Absonant S.r.l. provvederà al rimborso delle somme già eventualmente corrisposte. 

4. Il rimborso della quota di iscrizione avverrà entro 14 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione di recesso – previa 

verifica amministrativa del ricorrere dei requisiti richiesti – o dalla data di comunicazione della cancellazione del corso da parte di 

Absonant S.r.l. mediante bonifico alle coordinate bancarie comunicate dal cliente. 
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Art. 7 Modalità di svolgimento dei corsi 

1. I corsi verranno svolti presso la sede della Società in Via Alessandro Malladra n. 15 – 00157 Roma, in aula attrezzata con i 

dispositivi hardware e software necessari alla didattica. Per alcuni corsi sono tuttavia previste ore di lezione presso la sede di un 

partner di Absonant S.r.l..  

Il calendario delle lezioni sarà pubblicato sul sito aziendale e comunicato al cliente al momento dell’iscrizione. 

2. Qualora l’iscrizione ad un corso preveda la facoltà per il cliente di accedere alle aule ed allo studio di registrazione per esercitarsi 

con l’utilizzo delle strumentazioni e dei software oggetto del corso professionale, il diritto di accesso sarà regolamentato secondo 

le esigenze del gestore e sarà onere del cliente prenotare la postazione secondo la disponibilità comunicata da Absonant S.r.l.. 

3. Absonant S.r.l. si riserva il diritto di modificare in qualunque momento la sede, il calendario ed i programmi didattici, i docenti e le 

modalità di accesso alle aule ed allo studio di registrazione per le esercitazioni libere di cui al comma precedente per esigenze 

organizzative e didattiche o comunque per cause di forza maggiore. Resta inteso che il gestore provvederà a comunicare 

tempestivamente agli iscritti le eventuali modifiche. 

 

Art. 8 Obbligo di frequenza e registro delle presenze 

1. I clienti sono tenuti alla frequenza delle singole sessioni ed a rispettare rigorosamente l’orario previsto per le lezioni. È data 

facoltà al docente del corso di non consentire l’accesso alla lezione in caso di ritardo superiore a 15 minuti. La frequenza è 

obbligatoria ed il cliente è tenuto a firmare in entrata e in uscita sul registro delle presenze tenuto da Absonant S.r.l. e vidimato 

dalla Regione Lazio. 

2. Per i corsi in cui è previsto il rilascio di una qualifica e/o specializzazione la Regione Lazio ha definito delle soglie fruibili di assenze 

come di seguito specificato:  

• Assenze fino al 20% del totale ore di corso (es.: 100 ore su 500) l’allievo è ammesso agli esami; 

• Assenze dal 21% al 30% del totale ore di corso (es.: da 101 a 150 ore su 500) l’allievo è ammesso agli esami previo parere 

positivo da parte del Collegio dei Formatori; 

• Assenze superiore al 30% l’allievo non è ammesso agli esami. 

3. I ritardi e le uscite anticipate autorizzate superiori a 15 minuti giornalieri verranno conteggiati nelle ore di assenza ed annotati 

sul registro presenze. 

 

Art. 9 Materiale didattico. Tutela del diritto d’autore. 

1. Il materiale didattico se previsto per il corso prescelto viene fornito in modalità elettronica, generalmente scaricabile per tutti i 

corsi dal sito www.absonant.it previo accesso all’area riservata con le credenziali personali in uso al cliente, salva diversa 

modalità secondo quanto eventualmente descritto nella pagina dedicata sul sito www.absonant.it. 

2. Nel caso in cui il corso preveda l’utilizzo temporaneo di una licenza software, Absonant S.r.l. provvederà a fornire tale licenza al 

cliente.  

3. Il materiale didattico caricato sulla piattaforma web di Absonant s.r.l. per il quale non sia prevista la possibilità di download, 

resterà fruibile dal cliente per l’intera durata del corso o in caso di corsi “preregistrati” per 365 giorni a decorrere dalla data di 

acquisto del corso stesso. 

4. Tutto il materiale didattico ed in generale ogni contenuto caricato sul sito www.absonant.it è di proprietà esclusiva di Absonant 

S.r.l. e/o concesso in uso esclusivo da terzi produttori. 

5. È fatto pertanto espresso divieto ai clienti di utilizzare per scopi commerciali detti beni, di riprodurne in modo totale o parziale il 

contenuto con qualunque mezzo e qualsiasi forma senza la preventiva espressa autorizzazione di Absonant S.r.l.. 

6. È altresì vietato copiare, distribuire, pubblicare o in ogni caso utilizzare e diffondere il materiale didattico ricevuto senza il 

consenso scritto di Absonant S.r.l.. 

7. Il cliente è responsabile della conservazione e della segretezza delle credenziali ricevute dal gestore, ed unico titolare del diritto 

di utilizzo delle stesse al fine di poter accedere all’area riservata. Sarà pertanto ritenuto responsabile per l’uso illegittimo e non 
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autorizzato delle stesse da parte di terzi per tutti i danni che dovessero derivare ad Absonant S.r.l. nonché ai propri partner e 

terzi produttori di software diretti ed indiretti. Inoltre ogni abuso costituirà grave inadempimento e comporterà la risoluzione di 

diritto del contratto con sospensione immediata e cautelativa dell’uso delle credenziali attribuite al cliente. Salvo il diritto di 

Absonant S.r.l. di agire in giudizio a tutela di ogni diritto ivi compreso quello al risarcimento dei danni subiti.  

 

Art. 10 Proprietà intellettuale del materiale prodotto durante lo svolgimento del corso 

1. Tutto il materiale didattico e progettuale prodotto e/o ideato durante tutta l’attività formativa, comprese quindi le esercitazioni 

svolte dallo studente, resteranno di esclusiva proprietà della Absonant S.r.l. e pertanto alcun diritto potrà essere vantato e/o 

esercitato sulle suddette opere da parte dello studente il quale, con la sottoscrizione del contratto, rinuncia preventivamente alla 

titolarità di quanto prodotto e/o ideato in occasione e per l’effetto della partecipazione al corso di formazione; 

2. Lo studente, quindi, autorizza fin d’ora la Scuola ad utilizzare a titolo gratuito le opere che lo stesso realizzerà e/o progetterà 

durante il corso di formazione sia se con la supervisione dei docenti sia quale frutto delle proprie capacità creative; 

3. Absonant S.r.l. dovrà essere tenuta in ogni caso indenne da qualunque pretesa che terzi accampino o possano vantare sulle opere 

realizzate durante lo svolgimento dei corsi. 

 

Art. 11 Pro Tools 

1. Per i corsi che prevedono il comodato d'uso o la cessione di una licenza per il software Pro Tools o Pro Tools | Ultimate, Absonant 

srl si impegna a fornire le licenze necessarie per il loro funzionamento. 

2. Non viene fornita la chiave USB iLok necessaria per l'utilizzo delle suddette licenze ed è cura degli allievi procurarsene una nuova 

o non già collegata ad un account iLok; 

3. La durata del comodato d'uso, ove prevista, è di 12 mesi. 

4. Allo scadere del temine previsto per il comodato d'uso, il cliente si obbliga a riconsegnare a propria cura e spese presso la sede di 

Absonant srl le licenze ottenute. 

5. La mancata riconsegna delle licenze comporterà la successiva disattivazione della chiave iLok – attraverso un processo 

irreversibile che renderà inutilizzabile la suddetta chiave – restituendo quindi forzatamente le licenze in essa contenuta ad 

Absonant srl. 

 

 

Art. 12 Ritiro volontario 

1. In caso di ritiro volontario dal corso prima della sua conclusione, il cliente sarà tenuto al pagamento in una soluzione di una penale 

come di seguito specificato: 

• per tutti i corsi con durata superiore a 3 mesi sarà dovuto un importo pari al 70% delle mensilità/rate ancora dovute sino a 

quel momento; 

• per tutti i corsi di durata inferiore e/o pari a tre mesi il cliente sarà tenuto al pagamento dell’intera retta senza applicazione di 

alcuna penale aggiuntiva ovvero Absonant s.r.l. avrà diritto di trattenere l’intero importo già corrisposto dal cliente nel caso 

di pagamento anticipato. 

2. Il ritiro volontario deve essere comunicato formalmente alla Absonant S.r.l. per iscritto a mezzo lettera raccomandata a/r (ai fini 

del computo dei termini farà fede il timbro postale di invio), PEC o consegna a mano presso la sede legale del gestore. 

3. Contestualmente alla comunicazione della volontà di ritirarsi dal corso, il cliente ha facoltà di chiedere l’autorizzazione alla 

Absonant S.r.l. di frequentare uno dei corsi successivi secondo le disponibilità di posti che saranno indicate dalla stessa Absonant 

S.r.l.. In tal caso, in luogo del pagamento della penale, sarà tenuto ad anticipare secondo le scadenze già previste all’atto 

dell’iscrizione al corso, il pagamento di tutte le mensilità/rate ancora dovute al momento in cui ha manifestato la volontà di 

ritirarsi. Tale pagamento potrà essere effettuato anche in unica soluzione contestualmente all’iscrizione al corso successivo 

selezionato dal cliente.  
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4. La penale applicata ai corsi sub a) e b), tiene conto del numero chiuso delle iscrizioni e dal fatto che, al momento dell’iscrizione, 

Absonant S.r.l. ha già sostenuto integralmente le spese e gli oneri (principalmente per le strutture, materiali didattici ed 

insegnanti) proporzionati al numero di clienti iscritti per i corsi e sono pertanto finalizzati ad indennizzare la Absonant S.r.l. dei 

costi già sostenuti e del lucro cessante. 

5. In ogni caso il cliente non ha diritto al rimborso della retta per le ore di corso non godute. 

6. Resta comunque salvo ogni eventuale diverso accordo tra le parti. 

 

Art. 13 Obblighi del cliente 

1. Il cliente con la sottoscrizione del contratto e la formale iscrizione al corso prescelto assume i seguenti obblighi: 

a) pagare integralmente la retta del corso secondo le modalità indicate nel modulo di iscrizione come disciplinato dagli artt. 4 e 

12; 

b) non cedere a terzi le proprie credenziali di accesso; 

c) utilizzare in via esclusiva il proprio account; 

d) presentarsi in aula almeno 10 minuti prima dell’inizio delle lezioni e non oltre 15 minuti dal suo inizio pena la possibile 

negazione dell’accesso; 

e) firmare il registro presenze in caso di corso presso la sede di Absonant S.r.l. o comunque confermare la propria presenza in 

caso di corsi on-line nelle modalità di verifica previste dal gestore e pubblicate sulle schede informative dei singoli corsi on-

line; 

f) non divulgare il materiale didattico ricevuto dopo l’acquisto del corso; 

g) non registrare le lezioni in presenza per qualunque scopo. A tal fine nel corso delle lezioni è vietato effettuare ogni tipo di 

registrazione con qualunque mezzo (a titolo esemplificativo e non esaustivo fotografie, registrazioni video con smartphone o 

altri dispositivi digitali o analogici) come previsto dall’art. 9. 

h) utilizzare le attrezzature di Absonant S.r.l. con la diligenza del buon padre di famiglia per gli usi strettamente necessari ai fini 

didattici. Il cliente sarà tenuto a risarcire eventuali abusi e/o danni causati ai beni aziendali salvo il caso fortuito.    

i) mantenere all’interno dei locali di Absonant S.r.l. o nell’aula virtuale in caso di corso on-line un comportamento rispettoso e 

orientato al sereno svolgimento della lezione nell’interesse di tutti i partecipanti. La Absonant S.r.l. si riserva il diritto di 

allontanare i clienti che dovessero turbare la lezione o danneggiare i beni aziendali e nei casi più gravi di espellere dal corso i 

clienti, fatta altresì salva la facoltà di Absonant S.r.l. di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti per il risarcimento dei 

danni subiti.  L’espulsione è equiparata al ritiro volontario quanto agli effetti sull’obbligazione di pagamento della retta 

secondo quanto disposto dall’art. 12 comma 1 del presente contratto.  

2. Le suddette obbligazioni assunte dal cliente hanno carattere essenziale e rilevante, l’inadempimento anche di una sola di esse 

determinerà la risoluzione di diritto del presente contratto fermo restando l’obbligo del cliente a corrispondere la retta del corso. 

 

Art. 14 Clausola multistep (di mediazione civile e arbitrato) 

1. Le parti concordano che, in caso di controversia nascente dall’interpretazione ed esecuzione del presente contratto, le stesse 

daranno corso a un tentativo di conciliazione secondo le disposizioni contenute nel d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e D.M. 18 ottobre 

2010 n. 180 e, in caso di esito negativo della mediazione, convengono che tale controversia sarà risolta mediante arbitrato rituale 

di diritto ai sensi degli artt. 806 e seguenti e secondo il Regolamento Arbitrale di Primavera Forense, reperibile sul sito 

dell’organismo, che le parti dichiarano di conoscere e accettare interamente. Il Collegio Arbitrale sarà composto da un arbitro 

unico nominato in conformità a tale Regolamento. 

2. All’uopo le parti, dichiarano di conoscere gli effetti della presente clausola e, sin d’ora di comune accordo, designano quale 

soggetto incaricato di espletare la procedura di mediazione e/o la procedura di arbitrato “Primavera Forense”, organismo iscritto 

al n. 322 del Registro tenuto dal Ministero di Giustizia, eleggendo domicilio per la ricezione delle convocazioni di rito presso gli 
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indirizzi riportati nell’epigrafe del presente contratto. Sia la procedura di mediazione civile che il giudizio arbitrale si svolgeranno 

a Roma; 

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si applicherà la Legge Italiana. 

 

Art. 15 Informativa e consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 679/2016  

1. Absonant S.r.l. si impegna a trattare tutti i dati personali forniti dal cliente per l’esecuzione del presente contratto nel rispetto 

della vigente normativa a tutela della riservatezza nonché a fornire idonea informativa ai fini di ottenere il rilascio del consenso 

del cliente, come da allegati da considerarsi parte integrante del presente contratto. 

Il cliente in qualunque momento può esercitare i diritti a tutela della privacy inoltrando una richiesta via mail all’indirizzo: 

absonantsrl@pec.it. 

 

Art. 16 Foro Competente 

Per ogni controversia derivante dal contratto o ad esso relativa sarà competente: 

- il foro del luogo di residenza o domicilio del cliente (consumatore) ai sensi del D. lgs 206/2005 Codice del Consumo; 

- in via esclusiva il Foro di Roma in ogni altro caso  

 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli Artt. 1341 e 1342 del C.C. il contraente approva espressamente e sottoscrive dopo aver riletto le 

singole clausole contraddistinte dai nn. 3 (conclusione del contratto), 4 (quota di iscrizione e retta del corso), 6 (diritto di recesso e 

rimborso della quota di iscrizione), 7 (modalità di svolgimento dei corsi), 8 (obbligo di frequenza e registro delle presenze), 9 (materiale 

didattico. Tutela del diritto d’autore), 10 (Proprietà intellettuale del materiale prodotto durante lo svolgimento del corso) 11 (chiave 

iLok) 12 (ritiro volontario), 13 (obblighi del cliente), 14 (clausola multistep), 16 (foro competente), del presente contratto, e dichiara di 

avere preso piena conoscenza del loro esatto contenuto. 

Data        firma  

 

_____________________________     ________________________________ 
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Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679 (GDPR) 

Questa informativa sul trattamento dei Dati personali (di seguito “Dati”), è resa da Absonant S.r.l., in persona del legale rappresentante pro 

tempore, quale Titolare del trattamento dei Dati relativi ai propri clienti nonché di eventuali ospiti del proprio centro di formazione. 

I Dati raccolti sono trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza e dei diritti del cliente, per 

le sole finalità per le quali sono richiesti e nel rispetto di quanto previsto dal GDPR, dal D.Lgs 196/2003 e s.m.i nonché da ogni ulteriore norma 

dettata a livello nazionale e sovranazionale, ivi compresi i provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali (di seguito 

la “Normativa Applicabile”).  

 

Categorie di dati trattati 

Possono essere oggetto di trattamento i Dati di seguito indicati. 

• Dati anagrafici e di contatto (residenza e/o domicilio, codice fiscale, telefono, indirizzo e-mail). 

• Titoli di studio; 

• Dati bancari e/o di pagamento. 

• Dati relativi a transazioni, sconti e vantaggi usufruiti presso la rete degli esercizi convenzionati. 

• Dati relativi alla profilazione delle preferenze, scelte e abitudini.   

  

Finalità e base giuridica del trattamento 

I Dati forniti sono trattati per le finalità di seguito indicate. 

• Gestione del rapporto contrattuale e l’erogazione dei connessi servizi, come previsto dalle condizioni generali del contratto di 

vendita di corsi di formazione consultabili sul sito web www.absonant.it.  

• Adempimento degli obblighi di legge e di quelli connessi all’attuazione degli scopi promossi dalla società. 

• Invio, previo consenso del Socio, di comunicazioni istituzionali, informative, promozionali e di verifica della soddisfazione, relative 

ai servizi e ai prodotti di Absonant S.r.l. nonché, più in generale, al settore della produzione audio/video, mediante canali telematici, 

postali e telefonici. 

• Invio, previo consenso del cliente, da parte di partner di Absonant S.r.l., di comunicazioni commerciali relative ai propri prodotti e 

servizi. 

• Profilazione, previo consenso del cliente, delle preferenze, scelte, abitudini e comportamenti, per migliorare i servizi offerti, per 

formulare proposte commerciali promozionali da parte di Absonant S.r.l o di suoi partner e per richiedere la partecipazione ad 

attività di sperimentazione per il miglioramento e lo sviluppo di servizi.  

La base giuridica del trattamento dei Dati è costituita dal rapporto contrattuale con Absonant S.r.l..  

 

Modalità del trattamento  

Il trattamento dei Dati avviene con modalità manuali, telematiche e informatiche; sono adottate misure di sicurezza atte ad evitare i rischi di 

accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 

Il trattamento dei Dati concernenti soggetti di età inferiore ai 18 anni può aver luogo solo se e nella misura in cui è prestato o autorizzato il 

consenso da parte dei titolari della responsabilità genitoriale o del tutore, di cui sono acquisiti i dati identificativi e la copia del documento di 

riconoscimento.  
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Conferimento dei Dati e conseguenze di un eventuale rifiuto  

Il conferimento dei Dati è obbligatorio limitatamente a quelli strettamente necessari a instaurare il rapporto contrattuale e a consentire 

l’erogazione dei servizi connessi. L’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di costituire il rapporto contrattuale. 

 

Destinatari o Categorie di destinatari dei Dati 

Per l’adempimento degli obblighi di legge e l’esecuzione del rapporto contrattuale, i Dati possono essere comunicati ai soggetti di seguito 

indicati. 

• Soggetti che svolgono per conto di Absonant S.r.l. servizi di natura tecnica e organizzativa o soggetti con i quali gli stessi 

intrattengono rapporti di assistenza o consulenza. 

• Autorità pubbliche, laddove ne ricorrano i presupposti. 

Per finalità commerciali, ovvero per la profilazione, i Dati, previo consenso del cliente, possono essere comunicati a operatori del mercato 

della produzione e riproduzione audio/video e a soggetti con cui Absonant S.r.l. stipulano accordi e/o convenzioni. 

Tali soggetti tratteranno i Dati in qualità di Responsabili esterni del trattamento per conto di Absonant S.r.l. o in qualità di Titolari autonomi. 

L’elenco aggiornato dei Responsabili esterni del trattamento è reperibile presso la sede di Absonant S.r.l. o attraverso apposita richiesta 

formulata via e-mail all’indirizzo absonantsrl@pec.it. 

 

Durata del trattamento e periodo di conservazione 

I Dati saranno trattati e conservati per il tempo strettamente necessario in relazione a ciascuna delle finalità di seguito elencate.  

• Esecuzione del contratto e dei servizi connessi: per tutta la durata del rapporto contrattuale e per un periodo successivo di 10 anni, 

salvo sorga l’esigenza di un’ulteriore conservazione, per consentire ad Absonant S.r.l. la difesa dei propri diritti. 

• Adempimento di obblighi di legge: nei limiti ivi previsti. 

• Invio di comunicazioni istituzionali, informative, promozionali e di verifica della soddisfazione: fino all’eventuale revoca del consenso 

prestato. 

• Invio di comunicazioni commerciali da parte di soggetti con i quali Absonant S.r.l. ha stipulato accordi e/o convenzioni: fino 

all’eventuale revoca del consenso prestato. 

• Finalità di profilazione: per 12 mesi, ovvero fino all’eventuale revoca del consenso prestato. 

 

Cookie 

I “cookie” sono piccoli “file” di dati memorizzati dal browser sul disco rigido del computer. Grazie ai “cookie” il server invia informazioni che 

verranno rilette e aggiornate ogni volta che l’utente tornerà sul quel sito In questo modo il sito web potrà adattarsi automaticamente 

all’utente migliorandone l’esperienza di navigazione In altre parole il browser invia i “cookie” in modo da permettere ad Absonant S.r.l. di 

poter offrire una navigazione personalizzata, che rifletta gli interessi e le preferenze dell’utente e faciliti l’accesso ai servizi di Absonant S.r.l.. I 

“cookie” vengono utilizzati per migliorare il servizio Potranno essere utilizzati “cookie” tecnici per permettere agli utenti di usufruire dei 

servizi richiesti tramite i siti web Senza questi “cookie” non sarebbe possibile fornire i servizi richiesti A titolo esemplificativo: i “cookie” 

tecnici possono essere utilizzati per: i) migliorare l’esperienza di navigazione dell’utente all’interno del sito; ii) permettere agli utenti di 

accedere ad aree sicure del sito web senza dover continuamente effettuare il login; iii) ricordare eventuali azioni eseguite dall’utente quando 

si torna alla pagina precedente di una sessione I “cookie” di presentazione forniscono invece al gestore del sito informazioni sulla navigazione 
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degli utenti anche per ottenere dati statistici sull’uso del sito e migliorarne la navigazione; questi “cookie” non raccolgono informazioni che 

possono identificare in qualche modo l’utente Infine i “cookie” pubblicitari permettono di tracciare “un profilo” degli utenti raccogliendo 

informazioni sui loro gusti, per poi inviare contenuti personalizzati (banner promozionali e/o offerte dedicate) Il sito web di Absonant S.r.l. 

funziona in modo ottimale se i “cookie” sono abilitati. L’utente può comunque decidere di non consentire l’impostazione dei “cookie” sul 

proprio computer. 

 

Diritti dell’Interessato 

In qualità di Interessato, al cliente sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 20 del GDPR, come di seguito elencati. 

• Conferma se sia o meno in corso un trattamento di Dati che lo riguarda. 

• Accesso ai Dati e alle informazioni relative al trattamento, nonché copia delle stesse, qualora un trattamento sia in corso. 

• Rettifica dei Dati inesatti e integrazione di quelli incompleti. 

• Cancellazione dei Dati che lo riguardano, qualora sussista una delle condizioni previste dall’art. 17 del GDPR. 

• Limitazione del trattamento, nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR. 

• Portabilità dei Dati, ovvero ricevere i Dati che lo riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico e richiedere la loro trasmissione ad un altro titolare, se tecnicamente fattibile. 

In qualità di Interessato, il Cliente – ai sensi dell’art. 21 GDPR - potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Dati da parte di 

Absonant S.r.l., sempre che non sussistano motivi legittimi per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, diritti e libertà del 

soggetto Interessato oppure necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Il cliente potrà inoltre revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei Dati ai sensi dell'art. 7 GDPR. 

L’esercizio dei diritti è gratuito e potrà essere fatto valere scrivendo all’indirizzo e-mail: absonantsrl@pec.it. 

In qualità di Interessato, il Cliente ha altresì la facoltà di proporre reclamo al Garante per la protezione dei Dati Personali, secondo le modalità 

indicate sul sito internet del Garante, accessibile all’indirizzo www.garanteprivacy.it. 

 

Titolare del trattamento dei dati personali 

Il Titolare del trattamento dei dati è: 

• Absonant S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Via Alessandro Malladra n. 15 – 00157 Roma – 

indirizzo e-mail: absonantsrl@pec.it. 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

DICHIARO di aver preso visione dell’Informativa di Absonant S.r.l. prima della conclusione del Contratto e ACCONSENTO alla 

comunicazione ed al trattamento dei miei dati per le finalità espressamente indicate nella suddetta informativa. 

INOLTRE 

� do il consenso   � nego il consenso  

all’invio di comunicazioni istituzionali relative ai servizi e ai prodotti di Absonant S.r.l.; 
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� do il consenso   � nego il consenso  

all’invio di comunicazioni relative alla verifica della soddisfazione del cliente per i servizi e prodotti di Absonant S.r.l. 

 

� do il consenso   � nego il consenso  

all’invio di comunicazioni promozionali relative al settore della produzione audio/video, mediante canali telematici, postali e telefonici; 

 

� do il consenso   � nego il consenso  

all’utilizzo dei dati raccolti per la profilazione delle preferenze, scelte, abitudini e comportamenti, per migliorare i servizi offerti da parte di 

Absonant S.r.l; 

 

� do il consenso   � nego il consenso  

alla cessione dei dati raccolti ai partner di Absonant S.r.l. per richiedere la partecipazione ad attività di sperimentazione per il miglioramento e 

lo sviluppo di servizi;  

 

� do il consenso   � nego il consenso  

al trattamento dei dati personali per attività di marketing, promozionali, pubblicitarie o ricerche di mercato ed in particolare a ricevere 

informazioni e promozioni su prodotti e servizi di Absonant S.r.l.; 

 

� do il consenso   � nego il consenso  

alla comunicazione dei miei dati a società terze produttrici di software in ambito musicale, audio e video ovvero di prodotti o servizi di terzi a 

fini di offerte dirette di loro prodotti o servizi attraverso contatto telefonico, fax, messaggi SMS, posta cartacea e posta elettronica 

 

___________________ 

firma del cliente  

 

 


