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CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE AGENTE SPORTIVO CONI-FIGC  

MODULO DI ISCRIZIONE 

Io sottoscritto/a ___________________________________, nato/a a ______________________________,  
il _____________________, codice fiscale _____________________________________________________,  
residente in ______________________, alla Via ________________________________________________,  
C.A.P. _____________, P.IVA ______________________, C.I./Passaporto____________________________, 
SDI_____________________________; PEC:___________________________________________________, 
recapiti telefonici - (ufficio) _________________, casa______________, mobile/i_____________________,  
mail: _________________________, Professione________________________, tessera n.______________; 
 
(di seguito l’utente)   
   
                                                                                     CHIEDO   
di partecipare al “Corso di aggiornamento professionale per Agenti sportivi FIGC” organizzato in collaborazione tra la 
I.A.F.A. - Italian Association of Football Agents, e la Procuratorecalcio.com s.r.l.s., in ossequio alle vigenti previsioni 
normative e regolamentari in materia, ed accreditato dalla preposta Commissione Agenti Sportivi FIGC. 

Ai fini del perfezionamento della presente richiesta di iscrizione DICHIARO di aver preso visione e di accettare ed 
osservare le seguenti condizioni generali di contratto (“Contratto con l’utente”):  

                                                                              ART. 1 - OGGETTO   

1.1 Il Corso ha lo scopo di fare assolvere l’obbligo di aggiornamento professionale agli Agenti sportivi professionisti, 
specializzati nel settore calcio, regolarmente iscritti presso il registro nazionale del Coni ed il registro federale della 
FIGC, o comunque aventi titolo a svolgere detta professione regolamentata, ai sensi della L. n. 205/2017 - art. 1 - 
comma 373, del D.P.C.M. 23.03.2018, del D.M. 24.02.2020, e dei correlati regolamenti Coni e Figc, nonché di fornire 
nozioni e conoscenze specifiche di settore, alle altre professionalità autorizzate ex lege a prestare attività di 
consulenza ed assistenza - per quanto di competenza - a beneficio di atleti e Club tesserati/affiliati alla Figc. 

 
1.2 L’attività formativa viene svolta da professionisti di comprovata esperienza nelle materie di interesse, ed i correlati 

moduli didattici vertono su tematiche strettamente afferenti al necessario aggiornamento professionale degli 
esponenti della categoria degli Agenti sportivi Coni-Figc, al fine di assicurare - nel pubblico interesse - competenza 
e correttezza nell’espletamento dei relativi servizi professionali, anche a vantaggio dei fruitori/clienti (Calciatori e/o 
Club) di dette prestazioni; 

1.3 Alla conclusione del corso verrà rilasciato un attestato comprovante la partecipazione allo stesso, ed in ogni caso il 
nominativo del corsista che ha completato l’attività di aggiornamento, sarà trasmesso alla competente 
Commissione Figc.   

                                                                               ART. 2 - DURATA    

                                                              La durata minima del Corso è di 10 ore. 

                                                     ART. 3 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CORSO   

3.2 Il Corso si svolgerà in modalità e-learning, attraverso la piattaforma telematica “procuratorecalcio.com”;  
   

3.3 L’accesso alla piattaforma telematica “procuratorecalcio.com” avviene effettuando l’operazione di “LOG-IN”, 
utilizzando le credenziali personali (Username e Password) che verranno trasmesse da Procuratorecalcio.com agli 
indirizzi PEC e/o e-mail forniti dall’utente all’atto dell’iscrizione, salvo diverse comunicazioni in itinere; 

 
3.4 Ogni soggetto iscritto potrà:   

- accedere al materiale didattico (documenti, schede, slides, video);   
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- fruire delle lezioni video-registrate;   

- esercitarsi sui contenuti alla fine di ogni modulo didattico attraverso gli items (prove di verifica);   

                                           ART. 4 - QUOTA DI ISCRIZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO   

4.1. La quota di iscrizione è di euro 300,00 + IVA (per un tot. di euro 366,00) e dovrà essere corrisposta in soluzione 
unica, a mezzo bonifico bancario, alle seguenti coordinate intestate a Procuratorecalcio.com s.r.l.s. (IBAN: 
IT77F0623003205000040924217), inserendo la causale: “Iscrizione corso di aggiornamento 2022 Agente sportivo Figc 
di Procuratorecalcio.com e IAFA”, seguita dal nominativo ed il codice fiscale del richiedente; 

 
4.2 Il Corso è acquistabile anche online con carta di credito o debito.  

Tale modalità di pagamento a mezzo circuito “PayPal” ha un costo supplementare di euro 18,00, per la 
copertura di spese richieste dal gestore, e consente di effettuare il pagamento anche in tre rate di pari importo; 

4.3.  Ai fini del perfezionamento dell’iscrizione al Corso, l’utente dovrà trasmettere - per via telematica - all’indirizzo 
mail info@procuratorecalcio.com:    

a) il presente modulo di iscrizione, debitamente compilato e sottoscritto;   

b) un documento di riconoscimento in corso di validità;   

c) copia della contabile attestante l’avvenuto pagamento della “quota di iscrizione”.  

Una volta ricevuta la sopra elencata documentazione, espletate tutte le verifiche del caso, Procuratorecalcio.com 
invierà all’utente le credenziali di accesso alla piattaforma;  

4.4. Procuratorecalcio.com si riserva il diritto di non accettare l’iscrizione di un utente dandone comunicazione in forma 
scritta agli indirizzi e-mail/PEC indicati dal richiedente sul presente modulo, impegnandosi contestualmente a restituire 
la quota di iscrizione versata (se già incassata).   

                                           ART. 5 – DIRITTI E DOVERI DI PROCURATORECALCIO.COM   

5.1. Procuratorecalcio.com si impegna a erogare il servizio di formazione via web con continuità ed efficienza;   

5.2. Procuratorecalcio.com assicura che le informazioni e i materiali relativi al Corso vengono elaborati, verificati ed 
aggiornati, in maniera completa ed adeguata, grazie anche all’attività di supporto e consulenza specialistica offerta da 
professionisti altamente qualificati, nell’attività di progettazione, realizzazione, e montaggio del materiale didattico;   

5.3. Procuratorecalcio.com ha la facoltà di interrompere la prestazione del servizio didattico alla luce di motivati 
problemi di sicurezza e/o garanzia di riservatezza, o comunque per causa di forza maggiore a lei non imputabili, fornendo 
tempestiva e motivata comunicazione all’utente, senza che ciò possa configurare inadempimento o possa ingenerare 
diritto per qualsivoglia risarcimento o indennità.   

5.4. Procuratorecalcio.com, verificato attraverso i propri strumenti di controllo telematico che l’utente abbia svolto 
il corso di aggiornamento professionale, su formale istanza scritta dell’interessato, rilascerà l’attestato di avvenuta 
partecipazione. 

L’utente dovrà trasmettere all’ente organizzatore la precitata istanza di rilascio dell’attestato di partecipazione al Corso, 
a mezzo PEC e/o mail, entro e non oltre il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi precedenti al termine ultimo 
eventualmente fissato dalla FIGC per la trasmissione di detto atto relativamente ad ogni singola annualità solare. 

                                                              ART. 6 - ESONERO DA RESPONSABILITA’   

6.1. Procuratorecalcio.com e IAFA sono esonerate da qualsiasi responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale per 
eventuali danni diretti ed indiretti che:   

a) l’utente stesso o terzi possano subire in relazione o a seguito dell’erogazione del servizio di formazione, o per 
effetto della interruzione del funzionamento;   

b) l’utente stesso o terzi possano in qualche modo invocare per la mancata o malfunzionante connessione del 
gestore della rete di telecomunicazione o anche per il ricorso da parte dell’utente all’utilizzo di connessione 
tecnicamente incompatibile con il servizio erogato, nonché per la mancata fruizione di detto servizio a seguito di difetti 
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riscontrati dall’utente qualora ciò sia dipeso dal mancato possesso dei requisiti minimi di sistema, la cui verifica risulta 
un suo onere preventivo (e perdurante);   

c) i terzi effettuino accesso indebito al corso di formazione, a causa della mancanza da parte dell’utente di perizia 
e cautela nella custodia delle credenziali (login e password) attribuitegli, o per l’assenza di altre misure di sicurezza che 
l’utente è tenuto ad adottare.   

6.2. In nessun caso Procuratorecalcio.com e IAFA saranno ritenute responsabili:   

a) del malfunzionamento del servizio derivante da guasti, sovraccarichi, interruzioni delle linee telefoniche, elettriche 
o riferite alla rete Internet;   

b) per inadempimenti di terzi che pregiudichino la fruizione del servizio, compresi, in via esemplificativa e non esaustiva, 
i rallentamenti di velocità o il mancato funzionamento delle linee telefoniche e/o degli elaboratori che gestiscono il 
traffico telematico fra l’utente e la piattaforma e-learning attraverso cui è erogato il servizio;   

c) per il mancato buon fine di comunicazioni inviate a mezzo PEC;   

d) per un eventuale uso fraudolento e/o indebito di carte di credito da parte dell’utente;   

6.3. L’ente erogatore del servizio (procuratorecalcio.com), inoltre, non potrà essere ritenuto responsabile per 
inadempimenti alle proprie obbligazioni derivanti da cause non ragionevolmente prevedibili, da impedimenti oggettivi 
che esulino dalla sfera del proprio diretto ed immediato controllo o da cause di forza maggiore.   

                                                    ART. 7 - OBBLIGHI DELL’UTENTE E COPYRIGHT    

7.1. I contenuti caricati sulla piattaforma “procuratorecalcio.com” e tutti i suoi aggiornamenti sono di esclusiva 
proprietà di Procuratorecalcio.com e IAFA, essi sono protetti da copyright.    

7.2. In applicazione della Legge 22 aprile 1941 n.633 e s.m.i. (Legge sul diritto d’autore), l’utente assume l'obbligo:    

- di utilizzare a titolo personale i contenuti presenti sulla piattaforma “procuratorecalcio.com” esclusivamente per 
l’attività oggetto del presente contratto (art. 1), ed in nessun caso per finalità commerciali;    

- di non distribuire, tradurre, cedere a terzi, riassumere, copiare, pubblicare, archiviare, o memorizzare i contenuti 
presenti sulla piattaforma “procuratorecalcio.com”;   

- di non cedere a terzi le proprie credenziali di accesso alla piattaforma “procuratorecalcio.com”, essendo direttamente 
responsabile della custodia e della segretezza delle credenziali assegnategli;   

- di non condividere con terzi il proprio account, non fare fruire/visionare a terzi, in nessun modo, i servizi erogati a 
scopo didattico-formativo da “procuratorecalcio.com”;   

- di non divulgare il materiale didattico ricevuto dopo l’acquisto del Corso;   

- di non effettuare qualsiasi tipo di registrazione sonora, fotografica o video, ivi incluse registrazioni digitali e/o 
registrazioni con cellulari, tablets e smartphones, o altro strumento similare, né per uso personale né a scopo 
divulgativo, dei contenuti caricati sulla piattaforma “procuratorecalcio.com” e da essa erogati.   

7.4. Nei confronti dell’utente inadempiente Procuratorecalcio.com si riserva il diritto di richiedere la immediata 
cancellazione delle registrazioni non autorizzate, nonché di interrompere l’erogazione del servizio senza preavviso e 
senza la previsione di alcun rimborso;   

7.5. In caso di violazioni dei prescritti obblighi, il contratto si intenderà risolto di diritto, e Procuratorecalcio.com 
sarà altresì libera di agire giudiziariamente a tutela dei propri diritti, con relativa richiesta di risarcimento degli 
eventuali danni subiti;  

7.6. L’utente non potrà cedere a terzi obblighi e diritti scaturenti dal presente atto, se non a seguito di preventiva 
autorizzazione scritta da parte dell’ente erogatore del servizio, comunicata dal medesimo a mezzo raccomandata A/R 
o PEC.   

                                                                 ART. 8 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI    
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In ragione di sopravvenute esigenze tecniche e/o organizzative, Procuratorecalcio.com si riserva il diritto di apportare 
modifiche e/o integrazioni rispetto ai programmi didattici, al corpo relatori, alle date di erogazione del servizio.   

                                                                 ART. 9 - DIRITTO DI RECESSO E RIMBORSO   

9.1. L’utente può recedere dal presente contratto entro 5 (cinque) giorni dall'avvenuta iscrizione, a tal uopo 
dimostrando di non avere già ricevuto, e comunque non utilizzato, le credenziali di accesso alla piattaforma 
“procuratorecalcio.com” ed al relativo servizio erogato da quest’ultima; 

9.2. Qualora l’utente non abbia ricevuto le credenziali o non abbia fruito in alcun modo del servizio erogato dalla 
piattaforma “procuratorecalcio.com”, comunicando - entro i termini previsti al punto 9.1. - la espressa volontà di non 
partecipare più al Corso, avrà diritto al rimborso di un importo pari al 50% della quota di iscrizione versata (se 
effettivamente incassata);   

9.3. Nell’ipotesi in cui l’utente abbia ricevuto le credenziali e preso visione del materiale contenuto sulla piattaforma 
“procuratorecalcio.com”, lo stesso accetta di non aver alcun diritto di recesso dal contratto a distanza, trovando 
applicazione l’eccezione al diritto di recesso di cui all’art. 59, comma 1, lett. o, del D.lgs. n. 206, del 6 settembre 2005, 
e s.m.i. (c.d. “Codice del consumo”), e conseguentemente di non avere diritto ad alcun rimborso.  

                                                                         ART. 10 - RISOLUZIONE   

Tutte le obbligazioni assunte dall’utente con la sottoscrizione del presente atto, nonché la garanzia del buon fine del 
pagamento della quota di iscrizione al Corso, hanno carattere essenziale e rilevante, cosicché l’inosservanza di una 
soltanto di esse determinerà la risoluzione di diritto del contratto.                                                                          

                                                                       ART. 11 - COMUNICAZIONI    

Tutte le comunicazioni inerenti al Corso saranno effettuate attraverso i mezzi ed ai contatti indicati nel presente modulo 
di iscrizione.   

                                                            ART. 12 - LEGGE APPLICABILE E FORO ESCLUSIVO   

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Tutte le controversie derivanti dalla interpretazione e/o dalla 
applicazione dello stesso saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma.   

                                                                   ART. 13 - INFORMATIVA PRIVACY   

13.1 Con la sottoscrizione del presente atto l’utente autorizza gli organizzatori del corso al trattamento dei suoi dati 
personali, ai sensi e per effetto del Regolamento U.E. 679/2016 (GDPR);  

  
13.2 il Titolare del trattamento diretto dei dati personali è Procuratorecalcio.com srls.;  

13.3 i dati personali forniti dai soggetti che chiedono l’iscrizione al Corso di formazione/aggiornamento organizzato da 
Procuratorecalcio.com/IAFA verranno trattati unicamente per l’esecuzione del presente contratto e saranno 
conservati per il tempo necessario alla conclusione dello stesso, nonché in funzione del rispetto della normativa 
fiscale vigente;   

13.4 I dati personali comunicati sono raccolti esclusivamente per le finalità qui’ indicate, non potranno essere oggetto 
di diffusione ingiustificata, risulteranno conoscibili agli incaricati del trattamento, ai delegati autorizzati degli enti 
organizzatori, agli organi inquirenti statuali e sportivi, e, in caso di necessità, per attività legate alla manutenzione della 
parte tecnologica, agli addetti incaricati al servizio telematico;   

13.5 I titolari dei dati personali hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma che sia o meno in corso 
il trattamento degli stessi, ed in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati ed alle informazioni di cui all’art. 15 del 
Regolamento U.E. 679/2016, di assumerne una copia, oppure di richiederne la relativa rettificazione.  
Gli utenti hanno il diritto di chiedere la cancellazione dei dati personali, la limitazione al trattamento, la portabilità degli 
stessi, nonché di proporre reclamo alla competente autorità di controllo, e di opporsi in ogni caso, per legittimi e 
comprovati motivi, al loro trattamento (ex art. 17 e ss. del Regolamento U.E. 679/2016). 
Per l’attivazione di qualsiasi procedura avente ad oggetto il trattamento dei dati personali, è necessario trasmettere una 
istanza scritta a mezzo posta certificata, all’indirizzo: procuratorecalciosrls@legalmail.it; 
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13.6 L’informativa relativa all’istituzione e allo svolgimento del corso di aggiornamento professionale organizzato da 
Procuratorecalcio.com/IAFA è consultabile - anche - sull’official web-site, all’indirizzo https://www.iafa.online; 

13.7 Le informazioni di carattere generale relative al corso potranno essere richieste anche ai seguenti indirizzi email: 
iafa2014@libero.it, iafaitalia@gmail.com, info@procuratorecalcio.com 

Avendo preso visione di tutto quanto sopra riportato, con le sottoscritte firme in calce, dichiaro e confermo di effettuare 
l’iscrizione al “Corso di aggiornamento professionale per Agenti sportivi CONI-FIGC” organizzato in collaborazione tra la 
IAFA e la Procuratorecalcio.com srls”, e per gli effetti di aderire al presente contratto in qualità di utente. 

 

Luogo e data ______________________            Firma ______________________   

   

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., l’utente dichiara di aver letto ed esaminato tutte le riportate 
clausole e di approvarle espressamente, con particolare riferimento a quelle contenute negli artt. 4. “QUOTA DI 
ISCRIZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO”, 5. “DIRITTI E DOVERI DI PROCURATORECALCIO.COM SRLS”, 6. “ESONERO DI 
RESPONSABILITA’”, 7. “OBBLIGHI DELL’UTENTE E COPYRIGHT”, 8. “MODIFICHE E VARIAZIONI”, 9. “DIRITTO DI RECESSO 
E RIMBORSO”, 10. “RISOLUZIONE”, 12. “LEGGE APPLICABILE E FORO ESCLUSIVO”, 13. “INFORMATIVA PRIVACY”.  

  

   

Luogo e data ______________________            Firma ______________________   

   


