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Contratto di Iscrizione Corsi
Il sottoscritto____________________________________________________________________________________
Nato a____________________________________ il ___________________________________________________
residente in _________________________________________ PROV________ CAP________________________
Via/Piazza_______________________________________________________________________ nr ___________
Codice Fiscale: __________________________________________________________________________________
dipendente/titolare ______________________________________________________________________________
con sede in _________________________ Via ____________________________ n°__________ Cap ___________
P.Iva_______________________ C.F. ____________________ E-mail______________________________________
Tel.____________________________ Fax__________________________
Richiede alla Agenzia Formativa “Madonna del Soccorso” O.N.L.U.S
(barrare):
O

l'iscrizione al seguente corso per

N°________ partecipanti

•

Nome___________________ Cognome ____________________ Nato a______________ il_____________

•

Nome___________________ Cognome ____________________ Nato a______________ il_____________

•

Nome___________________ Cognome ____________________ Nato a______________ il_____________

O

me medesimo
Tipologia di Corso FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER CONSULENTI DI PRODOTTI
FITOSANITARI

Per una spesa totale pari ad euro 220,00 che verrà corrisposta come segue*:

•
•
•

euro ______________________ alla stipula del presente contratto,
euro 220,00 € entro 5 giorni prima inizio corso,
euro _______________________ a fine attività.

Fatturazione a :

O
O

Persona Fisica
Azienda

Modalità di pagamento:
O
tramite rimessa diretta
O

tramite bonifico bancario su

IT07 L063 7071 0100 0001 0004 067

*Condizioni Contrattuali:
1. La cifra corrisposta comprende: quota di iscrizione, frequenza corso, materiale didattico individuale,
assicurazione contro gli infortuni e rischi civili contro terzi, materiale didattico per esercitazioni, test finale,
attestato di fine corso, uso di laboratori ed attrezzature, tutoraggio.
2. Condizioni di recesso: In caso di rinuncia dopo l'iscrizione, la disdetta scritta dovrà pervenire alla sede
dell'Agenzia formativa Fondazione 'Madonna del soccorso' ONLUS di Fauglia (PI), piazza S. Lorenzo n. 9,
via fax 050/657870 o posta raccomandata o PEC (fondazionemadonnadelsoccorsoonlus@cgn.legalmail.it)
entro e non oltre 4 giorni lavorativi precedenti la data di inizio del corso. In caso contrario il partecipante
dovrà comunque versare il 20% della quota. La penale per il recesso non è comunque dovuta se Agenzia
formativa Fondazione 'Madonna del soccorso' ONLUS di Fauglia (PI) è in difetto. Qualora la Regione
Toscana revochi il riconoscimento del percorso formativo, al partecipante è riconosciuta la possibilità di
recedere dal contratto e di ottenere la restituzione della somma versata per la partecipazione al percorso
stesso. In caso di recesso durante il corso, l'agenzia formativa tratterrà una quota percentuale in relazione
alla percentuale di ore di corso frequentate.

PRIVACY
INFORMATIVA AI SENSI DELL'art. 13 DEL "CODICE DELLA PRIVACY" (Decreto Legislativo n. 196 del
30 giugno 2003)
Per finalità connesse alla fornitura dei servizi formativi, l'agenzia formativa Fondazione 'Madonna del
soccorso' ONLUS di Fauglia (PI), Piazza S. Lorenzo n. 9, tratta i dati forniti dall'Utente, o comunque
acquisiti in sede di esecuzione dei servizi.
Il trattamento dei dati avviene con procedure idonee a tutelare la riservatezza dell'Utente e consiste nella
loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione,
distruzione degli stessi comprese la combinazione di due o più delle attività suddette.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 Codice della Privacy si rende noto quanto segue:
1. I dati personali da Lei volontariamente forniti all'atto di compilazione dei moduli di pre-iscrizione
e del contratto saranno oggetto di trattamento, che avrà luogo prevalentemente con modalità
cartacee, automatizzate ed informatizzate, sempre nel rispetto delle regole di riservatezza e di
sicurezza previste dalla legge e per le finalità educative, formative e promozionali dell'agenzia. Il
responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell'agenzia. I dati saranno conservati per i
termini di legge presso la sede dell'agenzia formativa e trattati da parte di dipendenti e/o
professionisti da questa incaricati, i quali svolgono le suddette attività sotto la sua diretta
supervisione e responsabilità. A tal fine, i dati comunicati dall'Utente non potranno essere
trasmessi a soggetti esterni che svolgono funzioni strettamente connesse e strumentali
all'operatività del Servizio.
2. I suoi dati personali potranno essere oggetto di trattamento, per le finalità di cui al punto 1 della
presente informativa, anche attraverso le seguenti modalità: telefax, telefono, anche senza
assistenza di operatore, posta elettronica, SMS ed altri sistemi informatici e/o automatizzati di
comunicazione.
3. I suoi dati personali non potranno essere trasferiti all'estero.
4. In relazione al suddetto trattamento di dati personali, Lei potrà esercitare tutti i diritti previsti dal

Codice della Privacy, incluso il diritto di negare o ritirare il consenso in qualsiasi momento e per
qualsiasi scopo, nonché il diritto di correggere, completare o rendere indisponibili i propri dati
personali. In particolare, qualora Lei inoltri alla nostra agenzia la richiesta di cancellazione dei
suoi dati personali l'agenzia provvederà immediatamente a tale cancellazione; ciò comporterà
l'immediata cessazione del Servizio.
Ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs. N.° 196/2003, potrà esercitare i seguenti diritti:
1. ottenere la conferma dell'esistenza dei dati personali che la riguardano, anche se non ancora
registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile;
2. ottenere l'indicazione delle origini dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi
identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento e del rappresentante designato ai sensi
dell'art. 5, co.2 del medesimo D. Lgs. , dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
3. ottenere l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
4. ottenere la cancellazione, la trasformazione, in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi
per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
5. ottenere l'attestazione che l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco sono stati portati a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
6. opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano,
ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;
7. opporsi in tutto o in parte, al trattamento dei dati che la riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
L'acquisizione dei dati personali ha natura facoltativa. Tuttavia, il mancato conferimento, anche parziale,
dei dati personali richiesti per la compilazione del Modulo di Registrazione per l'Accesso al Servizio
determinerà l'impossibilità per l'agenzia formativa 'Fondazione Madonna del Soccorso' di procedere
all’erogazione del Servizio stesso.
L'agenzia formativa 'Fondazione Madonna del soccorso' ONLUS di Fauglia (PI) con sede sociale in piazza
S. Lorenzo n. 9 a Fauglia (PI) è Titolare e Responsabile del trattamento dei dati. Per ogni comunicazione e/o
richiesta in relazione al trattamento dei suoi dati personali, La preghiamo di scrivere a
r.novi@madonnadelsoccorsofauglia.it
Con la sottoscrizione del presente documento si acconsente l'agenzia al trattamento dei dati ai sensi della
sopra indicata informativa

Luogo e data
Fauglia, lì

Agenzia Formativa
Fondazione “Madonna del Soccorso”_______________________________

Firma_____________________________

