MODULO DI PREISCRIZIONE
Il/la sottoscritto/a .................................................................................................................................
Nato/a .................................................................................. il .............................................................
Residente a ………………………………………………………………. prov………………………..cap................................
Via ……………………………………………………………….. .....................................................................................
Tel. ………………………………………………………………C.F..................................................................................
E-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CHIEDE
di essere preiscritto al corso: CORSO SUPERIORE DI CUCINA ITALIANA
Costo del corso € 4.000,00 con le seguenti modalità:
1° ACCONTO

€. 1.000,00 al raggiungimento del numero minimo di allievi

2° ACCONTO

€. 2.000,00 prima dell’inizio del corso

SALDO

€. 1.000,00 entro il 1° mese di corso

Bonifico Bancario - Intestazione: FORMATER Iban: IT03 S 06090 10009 000053444590
Causale : CORSO SUPERIORE DI CUCINA 1° ACCONTO/2° ACCONTO/SALDO +nome e cognome

Dichiaro espressamente di accettare tutte le condizioni specificate nelle “Norme Generali” e
approvo quanto contenuto

Data ______________________

Firma ________________________________
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NORME GENERALI
• ISCRIZIONE
Per garantire la qualità della formazione e dei servizi ad essa collegati, le attività sono a numero
chiuso.
• PROGRAMMA
La data effettiva di inizio corso sarà comunicata al raggiungimento del numero minimo degli
iscritti.
Nell’eventualità che il Corso non avesse inizio entro i 30 giorni dalla data della presente richiesta
verrà restituito tutto l’importo versato.
• TEMPI E MODALITA’ DI DISDETTA
L’eventuale disdetta di partecipazione al Corso dovrà essere comunicata per iscritto e dovrà
pervenire almeno 5 giorni prima dell’inizio del Corso stesso; in tal caso verrà trattenuto, a titolo
di penale, l’acconto versato.
Informativa sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003)
La informiamo, ai sensi dell’Art. 13 del D.lgs. recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, che i dati personali da Lei
indicati ed ogni altro eventuale dato, informazione, suono e/o immagine personale che dovesse essere acquisito durante lo
svolgimento delle attività formative, saranno trattati secondo le modalità di seguito specificate.
Finalità e modalità del trattamento
I dati saranno trattati con la finalità di supportare le attività di formazione e migliorare il livello di apprendimento secondo le
modalità previste dal progetto formativo, nonché la produzione di documentazione sotto diverse forme atte a comprovare al
committente lo svolgimento delle attività didattiche, per la progettazione di successivi eventi formativi e per la valutazione
sull’efficacia ed il gradimento dei corsi.
Non si prevede il trattamento di dati sensibili come definiti dall’art. 4 del D.Lgs. 196/2003, e cioè dati personali idonei a rivelare
l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, politico, filosofico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato
di salute e la vita sessuale.
Il trattamento dei dati potrà avvenire attraverso supporti cartacei o informatici e/o telematici; in ogni caso avverrà con modalità
idonee a garantirne la riservatezza, la sicurezza ed un utilizzo conforme alle finalità descritte.
Mancato consenso
Il mancato conferimento del suo consenso nei più ampi termini definiti dalla presente informativa comporterà l’impossibilità di
includerla nel programma formativo. I dati eventualmente acquisiti saranno eliminati.
Ambito di diffusione dei dati personali
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I dati raccolti con le modalità descritte potranno essere utilizzati da Formater e potranno essere trasmessi al soggetto giuridico
committente dell’attività formativa o ad altre società riconducibili al medesimo gruppo societario.
Diritti spettanti al soggetto interessato
Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali richiedere la
modifica, l'integrazione, l'aggiornamento, la conferma o la cancellazione dei dati conservati.
Tali diritti potranno esercitarsi attraverso le seguenti modalità:
• invio di un e-mail all'indirizzo formater@formater.it
• invio un di fax al n. 0161/605978
• invio di una raccomandata A/R a: FORMATER, Via D. Jolanda, 26 13100 Vercelli
Soggetti del trattamento
Il Titolare del Trattamento è Formater Via D. Jolanda 26 Vercelli. L’elenco completo dei soggetti Responsabili del Trattamento può
essere richiesto al medesimo indirizzo.
CONSENSO
Presa conoscenza delle informazioni di cui sopra, acconsento al trattamento e alla comunicazione dei dati personali.

Firma ______________________________

□
□

Acconsento al trattamento dei dati sopra definiti per comunicazioni e aggiornamenti sulle attività di Formater.
Nego l’autorizzazione al trattamento dei dati sopra definiti per comunicazioni e aggiornamenti sulle attività di Formater

Firma _______________________________
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