Via F.Speciale n°.49/51 - 90129 Palermo
Tel. 091/425021 - Fax 091/6451214
P.IVA: 04639930827
www.cdsantinfortunistica.it
E mail: info@cdsantinfortunistica.it

Organismo formativo accreditato dalla Regione Sicilia Assessorato Regionale del Lavoro Dipartimento Regionale Formazione
Professionale ai sensi del D.A. n.1037/2006 del 30/09/2009 CIR-GL 3002-01 DDG 1974 del 22 settembre 2009.

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL:
Corso di: ______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________durata ore __________

Nome _________________________________________ Cognome ________________________________________
nato a _________________________________________________________ il _______________________________
Domicilio________________________________ Città ____________________________________ Cap __________
Titolo di studio __________________________________________________________________________________
Azienda (intestazione) __________________________________________________________________________
Sede legale _______________________________________________Città__________________________________
Partita IVA _______________________________________ C.F. __________________________________________
tel _____________________________________________________ Email_________________________________
Ruolo in Azienda _________________________Codice Ateco _______________

Macro settore___________

Quota di partecipazione: €. __________________+ IVA / Deposito Cauzionale €.___________________________
Effettua il saldo della quota di partecipazione:

all’atto dell’inizio del corso.
all’atto della consegna dell’attestato di frequenza.

Il Corso si svolgerà a Palermo, presso la sede formativa di C.D.S. s.r.l. Il corso sarà tenuto da docenti esperti e qualificati.
L’attestato di frequenza sarà rilasciato esclusivamente a coloro che non avranno superato il 10% delle assenze in tutti i moduli previsti. Il pagamento
della quota di partecipazione non implica di per sé il diritto del rilascio dell’attestato. La quota di partecipazione comprende il materiale didattico e di
consumo.
L’attestato rilasciato è riconosciuto dalla Regione Siciliana Assessorato Regionale del Lavoro Dipartimento Formazione Professionale.
Qualora non si dovesse raggiungere il numero minimo di iscritti, C.D.S. s.r.l. potrà annullare il corso. In tal caso agli iscritti sarà rimborsata la quota
versata.
In caso di impossibilità di partecipazione è richiesta una comunicazione di rinuncia (per iscritto) che comporterà:
- il rimborso della quota versata come anticipo, se pervenuta entro il termine di giorni 5 (cinque) precedenti quello d’inizio del corso;
- l’addebito del 20% del costo della quota versata come anticipo se pervenuta tra il 5° ed il 2° giorno precedenti quello d’inizio del corso;
- l’addebito del 50% del costo della quota versata come anticipo se pervenuta il giorno precedente di inizio del corso.
Per i corsi con obbligo di assicurazione, in caso di non frequenza, oltre all’addebito della quota come sopra indicata, Vi sarà addebitata la quota
assicurativa di € 40,00 in assenza di disdetta effettuata (per iscritto) almeno due giorni prima della data di inizio del corso.

Si allega copia del documento di riconoscimento.

Palermo, li _______________

Firma
Il partecipante al corso

________________________

Firma e timbro
La Ditta

________________________
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INFORMATIVA AI SENSI DEL D.L. 196 DEL 30/06/2003

Ai sensi dell’art. 13, D.Lgs 30 giugno 2003 nr. 196 INFORMIAMO che la nostra azienda CDS S.R.L., di Palermo, Via F. Speciale n° 49/51, tratta
dati personali di soggetti che comunicano volontariamente (telefonicamente o via fax o via e-mail) i loro dati anagrafici, o rispettivamente ci
vengono comunicati tramite terzi. Il presente trattamento riguarda esclusivamente dati comuni e non sensibili.
La nostra azienda garantisce nell’ambito delle previsioni normative che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei
dati personali.
Finalità del trattamento:
Adempiere agli obblighi di legge, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria, da norme civilistiche e fiscali;
Adempiere agli eventuali obblighi contrattuali nei confronti dell’interessato;
Adempiere ad attività connesse all’attività economica della nostra società, come compilazione delle anagrafiche e statistiche interne, per la
fatturazione, la tenuta della contabilità;

•
•
•

Ambito di comunicazione e diffusione
In relazione alle finalità di cui sopra i Suoi dati personali verranno comunicati se necessario:
• Alle Pubbliche Amministrazioni ed Autorità, ove previsto dalla legge;
• A tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private (studi di consulenza legale, aziendale, amministrativa e fiscale, uffici
giudiziari, Camere di Commercio, ecc.), quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra attività e nei modi e
per le finalità sopra elencate;
I dati personali trattati dalla nostra società non sono soggetti a diffusione.
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati è strettamente necessario per l’assolvimento di obblighi contrattuali, contabili e fiscali. L’eventuale non comunicazione, o
comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, ha come conseguenze emergenti l’impossibilità del titolare di garantire la congruità del
trattamento stesso ai patti contrattuali e la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento agli obblighi imposti dalla normativa fiscale,
amministrativa o del lavoro.
Modalità del trattamento
Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici e comprenderà tutte le operazioni previste all’art. 4 comma 1, lettera a), Dlgs
30 giugno 2003 n. 196 e necessarie al trattamento in questione. Comunque il trattamento sarà effettuato nell’osservanza di ogni misura cautelativa,
che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.
Diritti dell’interessato
Il Codice della Privacy conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti di cui all’art. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. n. 196. In particolare può ottenere
dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. L’interessato
può altresì chiedere di conoscere l’origine dei dati, le finalità e modalità del trattamento nonché la logica applicata in caso di trattamento effettuato
con l’ausilio di strumenti elettronici, l’identificazione degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili nominati e dei soggetti e categorie di
soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza.
L’interessato ha il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in via anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge. L’interessato ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che
lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, e senza motivo al trattamento dei dati personali che lo riguarda ai fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. I diritti in oggetto possono
essere esercitati, anche per il tramite di un incaricato, mediante richiesta rivolta al titolare del trattamento Buccafusca Angelo, rappresentante della
ditta CDS S.R.L., di Palermo , Via F. Speciale n° 49/51 con lettera raccomandata o a brevi mani presso i nostri uffici.
CDS S.r.l.
(Amministratore Unico)

Il titolare del trattamento in oggetto è:
CDS S.R.L.
Via F. Speciale n° 49/51
90129 Palermo
Italia
Formula di acquisizione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali

Il/la sottoscritto/a interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, con la firma
apposta alla presente scheda informativa, attesta il proprio consenso affinché il titolare proceda ai trattamenti dei dati personali come risultanti della
presente scheda informativa.
Data, __________________________

FIRMA
______________________________________________________
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ASSOCIAZIONE
LINEA VITA
SOCIO SOSTENITORE

