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DOMANDA DI ISCRIZIONE - CORSI DI FORMAZIONE - (Art.

46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Corso RSPP Datore di Lavoro

HACCP – Formazione Titolari Attività Complesse

Aggiornamento RSPP Datore di Lavoro

HACCP – Formazione Titolari Attività Semplici

Corso formazione RLS

HACCP – Formazione Addetti Attività Complesse

Aggiornamento RLS

HACCP – Formazione Addetti Attività Semplici

Corso Antincendio

HACCP –Aggiornamento Titolari

Aggiornamento Antincendio

HACCP –Aggiornamento Addetti

Primo Soccorso

Accesso attività settore merceologico alimentare

Aggiornamento Primo Soccorso

Somministrazione di alimenti e bevande

Corso Carrelli Elevatori

Formazione Responsabile Piscina

Aggiornamento Carrelli Elevatori

Formazione Addetto Piscina

Formazione Sicurezza Lavoratori

Formazione Responsabile e Addetto Piscina

Aggiorn. Formazione Sicurezza Lavoratori

Agenti e rappresentanti di commercio

Corso Preposti

Agente di affari in mediazione

Aggiornamento Preposti

Maestro di sci discipline alpine

Corso Dirigenti

Altro: _____________________________________

Aggiornamento Dirigenti
Rischio:  basso,  medio,  alto,  non applicabile

Quota € _________________________________

Specifica corso/ore: __________________________

Acconto € ____________________

(IVA compresa)  (esente IVA) 

_ l __ sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a __________________________ Prov. ( ___ )
il____________________ codice fiscale _____________________________fa domanda di iscrizione al corso indicato

di

risiedere

in

via/piazza

al riguardo dichiara
______________________________________________________

n.

_____,

Località_______________________________________________ Prov. ( _______ ) CAP________________
tel. ________/________________cell. ________/____________________ fax. _________/_______________
e-mail __________________________________________________________________________________
di avere il domicilio in via /piazza ______________________________________________________ n._____________
Comune ___________________________________ Prov. ( _______ ) CAP________ tel. _________/______________
di essere in possesso del titolo di studio di ______________________________________________________________
come è venuto a conoscenza di questo corso?
Sito Internet
Depliant
Newsletter
Social Network
Altro________________
di aver frequentato altri corsi di formazione presso la nostra agenzia

SI

NO

quale/i?__________________________________________________________________________________________
-

di essere socio Confcommercio

SI

-

è interessato all’attivazione di percorsi di tirocinio

NO
SI

NO

INTESTATARIO DELLA FATTURA ELETTRONICA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO
Ragione Sociale __________________________________________________________________________
Cognome________________________________________ Nome__________________________________
Indirizzo ________________________________________________________________________________
C.F.________________________________________P.IVA _______________________________________
SDI o PEC_______________________________________________________________________________
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CONDIZIONI
1) L’iscrizione al corso è formalizzata mediante la compilazione e accettazione della presente scheda
2) OMNIA SCRL si impegna ad erogare il corso di formazione al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti; in caso contrario OMNIA SCRL si riserva il diritto, per
questioni organizzative, di annullare il corso previa comunicazione agli iscritti e al rimborso della quota di iscrizione già versata senza corresponsione di interesse alcuno.
3) La sede di svolgimento del corso è ______________________________________________________________________
4) La quota di partecipazione, pari a €___________________________ comprende: il materiale didattico che sarà consegnato durante il corso (sia elettronico che cartaceo); il rilascio
dell’attestato di partecipazione, previa verifica della presenza alle lezioni documentata da registro didattico (l’attestazione di fine corso non viene rilasciata in caso di assenze superiori al 30%
delle ore complessive del corso, salvo indicazioni normative specifiche che disciplinano diversamente i termini massimi di assenza ); l’utilizzo di laboratori e attrezzature anche per attività in
FAD;la convenzione per l’attivazione di uno stage formativo in azienda.
5) Il tutor del corso a cui è possibile rivolgersi per le questioni organizzative è _______________________________________.
6) La partecipazione al corso è subordinata al pagamento della quota da effettuarsi almeno 7 giorni prima dell’inizio del corso, viene fatto salvo il diritto di OMNIA SCRL di accettare eventuali
iscrizioni pervenute in tempi inferiori.
7) L’allievo ha il diritto di recedere nel rispetto della normativa vigente, tra cui le disposizioni del codice civile, in particolare l’art. 1373. Per quanto non previsto nel presente contratto si fa
riferimento alle norme vigenti in materia.
8) All’atto dell’iscrizione viene richiesto il versamento della quota del corso mediante le seguenti modalità:
- bonifico bancario intestato a OMNIA SCRL IBAN IT66 D062 6013 8270 0000 0506 C00 presso Cassa Risparmio Pistoia e Lucchesia ag. Viale Adua (far pervenire alla segreteria
l’attestazione di avvenuto pagamento entro la data del corso)
- rimessa diretta presso i ns. uffici
- Pagamento rateale tramite il sistema Small Pay con Carta di Credito
9) La quota di acconto versata all’atto dell’iscrizione verrà restituita solo nel caso in cui il corso non venga effettuato.

Firma per accettazione _______________________________

Il sottoscritto per accettazione espressa sottoscrive i punti 2, 4,6,7,8 e 9

Firma per accettazione _______________________________

Informativa per il trattamento dei dati personali
La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 (in seguito, GDPR) ed alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, tra cui il
D.lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della
Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dei predetti articoli, si forniscono le seguenti informazioni:
1. Il Titolare del trattamento è OMNIA SCRL, con sede in Pistoia (PT), viale Adua, 126/4, c.f. e p.iva 01395420472, tel 0573991537 – email omnia@confcommercio.ptpo.it. Può sempre
richiedere informazioni sulla presenza di Contitolari del trattamento contattando il Titolare ai riferimenti anzidetti.
2. Il trattamento dei Suoi dati avverrà per le seguenti finalità:
a) Finalità di erogazione dei nostri servizi. Comprende la soddisfazione di esigenze connesse o strumentali alla nostra attività, ivi comprese esigenze di tipo operativo, gestionale e di
assistenza alla clientela. Nello specifico: iscrizione a corsi di formazione professionale; frequentazione dei corsi; attivazione di percorsi di tirocinio; incontro domanda e offerta di lavoro. La
base giuridica risiede pertanto nella necessità del trattamento dei Suoi dati ai fini dell’esecuzione del contratto avente ad oggetto i servizi richiesti al Titolare.
b) Finalità amministrativa. Il Titolare tratta i Suoi dati altresì in adempimento di obblighi di legge (base giuridica del trattamento), di natura fiscale, contabile ed amministrativa, cui è
soggetto.
c) Finalità di erogazione dei nostri servizi: categorie particolari di dati. Per le finalità di cui al punto a), Il Titolare può venire in possesso di dati appartenenti alle categorie particolari di
cui all’art. 9, par. 1, GDPR (in particolare, dati relativi alla salute, origine razziale o etnica, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale), esclusivamente in forza di quanto
previsto dalla Legge Regionale n. 32/2002. La base giuridica del trattamento è il Suo consenso esplicito rilasciato nell’apposita sezione in calce alla presente informativa.
d) Finalità promozionale. Il Titolare, dietro Suo consenso rilasciato nell’apposita sezione in calce alla presente informativa, può inviarLe comunicazioni commerciali e/o promozionali in
relazione ai servizi erogati.
3. Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2.a) e 2.c) è funzionale a usufruire dei servizi richiesti, pertanto l’eventuale rifiuto di conferirli comporta l’impossibilità per il Titolare di
eseguire tali servizi. Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2.d) è facoltativo, pertanto l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità per il Titolare di inviarLe comunicazioni
commerciali e/o promozionali.
4. I destinatari del trattamento sono i responsabili del trattamento (tra cui soggetti terzi) e le persone interne all’organizzazione del Titolare, dietro autorizzazione dello stesso. I dati personali
non saranno oggetto di diffusione, ma potranno essere comunicati a terzi, anche nominati Responsabili del trattamento (il cui elenco è a disposizione contattando il Titolare all’indirizzo in
apertura), in particolare a: Enti pubblici, associazioni di categoria, istituti di credito, aziende che facciano richiesta per ricerca di personale, società che gestiscono i sistemi informatici del
Titolare, società fornitrici di software, gestori del sito Web.
5. I dati sono trattati e conservati presso la sede legale del Titolare e su server ubicati all’interno della sede legale del medesimo e, comunque, all’interno dell’Unione Europea.
6. I dati personali saranno conservati per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui sopra, e in ogni caso, in conformità alla normativa vigente.
7. Lei potrà, in qualsiasi momento: accedere ai Suoi dati personali; ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; opporsi al trattamento;
esercitare il diritto alla portabilità dei Suoi dati; revocare il consenso; proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali – Garante Privacy). L’esercizio dei
Suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta via email all’indirizzo formazione@confcommercio.ptpo.it
Il Titolare del trattamento
OMNIA SCRL

CONSENSO AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 (GDPR) E DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Il/la sottoscritto/a ________________________________dichiara di aver preso visione dell’informativa e rilascia a OMNIA SCRL il proprio consenso libero, specifico, informato e
inequivocabile:
□ al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. a), GDPR, secondo le finalità di cui all’informativa medesima, tra cui dati personali appartenenti alle categorie particolari di cui
all’art. 9, par. 1, GDPR
□ alla ricezione di comunicazioni commerciali e/o promozionali sui servizi offerti
□ alla pubblicazione dei risultati degli esami connessi al corso sul sito Internet www.ascomservizi.pistoia.it
Pistoia, ________________
Firma leggibile

