DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI:
CORSO PER DIRETTORE TECNICO ADDETTO ALLA TRATTAZIONE AFFARI (durata 60 ore)
CHE SI SVOLGERÀ NEL PERIODO COMPRESO TRA IL _____________________ E IL ____________________

PRESSO LA SEDE _________________________________________________________________

DATI ANAGRAFICI
Il/la sottoscritto/a ………………………………….………………………………………………..

Cod. Fisc. ……….…………....………………….…..
nato/a a ……………..……………………………………………….… il ………………………….
DICHIARA DI
-

avere compiuto i 18 anni di età al momento dell’iscrizione al corso

-

avere Cittadinanza …………………..……………..

-

di possedere il diploma di scuola secondaria di II grado (inserire la tipologia di diploma conseguito)
…………………………………………………………………………………………………………………………

-

di possedere una qualifica almeno triennale (inserire la tipologia di qualifica conseguita)
…………………………………………………………………………………………………………………………

TERMINI DI PAGAMENTO:
Costo complessivo del corso € 690,00 (seicentonovanta/00), da versare all’atto dell’iscrizione
E’ PREVISTO UNO SCONTO DEL 30% PER GLI ASSOCIATI ASNAF
Si precisa che:
•
In caso di titolo di studio conseguito all’estero, occorre presentare una dichiarazione di valore (rilasciata dalla
rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel paese al cui ordinamento appartiene la scuola che rilascia
l’attestato) che attesti il livello di scolarizzazione
•
Nel caso di superamento del massimo di ore di assenza, pari al 10% sul totale delle ore del corso (n. 6 ore)
non è previsto alcun rimborso né il rilascio dell’attestato
•
La quota sopra esposta è comprensiva delle eventuali dispense elaborate dai docenti e/o libri di testo;
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•

L’accettazione della presente domanda è subordinata al raggiungimento del numero idoneo per la
formazione delle classi (12 partecipanti);
In caso di controversia resta convenuta la competenza del foro di Busto Arsizio (VA).

•

L’ Ente si impegna:
-

Ad erogare una formazione completa ed adeguata incaricando docenti preparati e professionisti nel settore.
Osservare le modalità di svolgimento del corso secondo il programma didattico previsto dal decreto
regionale n. 1331 del 22/02/2012.
A restituire la quota di partecipazione qualora il corso non venisse attivato a causa del non raggiungimento
del numero minimo di iscrizioni (12 partecipanti)

L’ente informa, prima della firma del presente contratto che, qualora per motivi indipendenti dall’ente
stesso, l’allievo/a si dovesse ritirare dal corso, lo stesso perderà l’intero ammontare dell’importo versato.
Firma del/della corsista
………………………………………..
Si approvano espressamente ai fini degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile le su estese clausole contemplanti:
•

Obbligo di corrispondere l’intera quota nel caso di abbandono o non frequenza del corso;

•

Subordinazione del contratto al raggiungimento del numero idoneo per la formazione delle classi;

•

Deroga alla competenza giudiziaria per territorio.
Firma del/della corsista
………………………………………..
Autorizzazione al trattamento dei dati personali L. 196/03
Firma del/della corsista
………………………………………….

Busto Arsizio, lì ………………..

ALLEGARE FOTOCOPIA CARTA IDENTITA’, CODICE FISCALE E TITOLO DI STUDIO
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Lo scrivente Ente informa che, per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti finalizzati alla erogazione dei
servizi formativi/orientativi a Vostro favore, è in possesso di dati anagrafici e curricolari acquisiti mediante
compilazione di schede ed anche raccolti verbalmente direttamente da voi.
Con riferimento a tali dati vi informiamo che:
• i dati vengono trattati in relazione alle esigenze di erogazione dei servizi ed ai conseguenti
adempimenti degli obblighi legislativi dalle stesse derivanti nonché per conseguire una efficace
gestione dei rapporti con gli eventuali Enti finanziatori dei servizi;
• i dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, ottico, elettronico o telematico;
• il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legislativi ed in
particolare dalla normativa regionale vigente e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli o al successivo
trattamento potrà determinare l’impossibilità dell’Ente a dar corso alla fornitura dei servizi medesimi;
• l’Ente ha individuato i responsabili ed incaricati che possono accedere ai dati e le modalità di
conservazione degli stessi;
• ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati
potranno essere comunicati a:
▪ società, enti o consorzi che forniscono alla Regione Lombardia/Provincia servizi elaborativi
o che svolgono attività strumentali a quella della Regione stessa,
▪ soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge o di
normativa secondaria o comunitaria
▪ enti di assicurazione
• al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, su richiesta degli
interessati, i dati anagrafici e i dati relativi all’esito formativo, potranno essere comunicati e diffusi ad
aziende ed enti;
• i dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti relativi ai servizi formativi/orientativi erogati e
anche successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge;
• relativamente ai dati medesimi Lei può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs.vo n.196/2003 nei
limiti ed alle condizioni previste dagli articolo 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo;
• titolare del trattamento dei dati è lo scrivente Ente (A.C.O.F. – Associazione Culturale Olga Fiorini – Via
Varzi, 16 - 21052 Busto Arsizio -VA-);
• responsabile del trattamento dei suoi dati personali è il Dott. Giuseppe Sergio Scaltritti che ai fini della
presente legge ha il seguente indirizzo Via Varzi, 16 – 21052 Busto Arsizio (VA).
Firma per presa visione

………………………………………..
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