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Il sottoscritto: 
 
Cognome  Nome  
 

Data di nascita  Luogo  Prov  
 

Cittadinanza  sesso  M       F 
 

Codice Fiscale  Titolo studio  

Nota: per richiedenti stranieri si richiede la dichiarazione di valore con traduzione con asseverazione del titolo di studio conseguito 
nel paese di origine e rilasciata dall’ambasciata di appartenenza 

 
Residente a: 
 
Via/Piazza  Città  
 

Prov  C.A.P.  Telefono  
 

E-mail  
 
I dati personali per l’adesione sono forniti, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m. 
 

CHIEDE 
di essere iscritto al corso di: 
 
Titolo corso                  ____________________________ Inizio corso                      ________________ 
 

Costo del corso €         ____________________________ 
 

Versamento caparra di € ________________ 
 

Codice Promozione €   ____________________________ 
 

Sconto di €                      ________________ 
 

Il pagamento del corso dovrà essere effettuato dopo l’iscrizione al corso stesso secondo le modalità previste 
(BB, A/B, contanti). 
In caso di mancato pagamento della caparra la domanda di preiscrizione non sarà presa in considerazione. 
 
Regole  

1. La domanda di adesione e il versamento della caparra non garantiscono l’ammissione al corso in 
quanto occorre accertare il possesso dei requisiti minimi richiesti per partecipare al corso (es. titolo di 
studio, comprensione della lingua italiana per stranieri, ecc.), verificare il raggiungimento di un minimo 
numero di partecipanti per dare avvio all’inizio del corso, dalla disponibilità dei posti; 

2. Il richiedente escluso dalla partecipazione al corso per i motivi elencati al punto 1, potrà ritirare la 
propria adesione e pretendere la restituzione della caparra versata; 

3. Il richiedente che decide di ritirare la propria adesione, per ragioni diverse da quelle previste al punto 1, 
perderà il diritto alla restituzione della caparra versata; 

4. La somma versata a titolo di caparra costituirà un anticipo sulla somma che dovrà corrispondere il 
richiedente per frequentare il corso. 
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Informativa Privacy (art. 13 Reg. UE 2016/679) 
 

Ai fini dell’instaurazione del rapporto contrattuale finalizzato a erogare il servizio di formazione professionale, 
in qualità di titolare dei dati, Le rendiamo l’informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 
2016/679 e della normativa italiana allo stato vigente (D. Lgs 193/2003 modificato dal D. Lgs 101/2018). 
 

Titolare del trattamento S.C.FormaprofSrl 
P.I. 07319620964 – N. REA MI – 1950886 – Capitale Sociale €25.000,00 i.v.  
Sede legale: via F. Carlini, 5 – 20146 Milano – Tel. 02.42290732 – Fax. 02.89051372 
e-mail: amm@scformaprof.it - sito: www.scformaprof.it 

Responsabile del trattamento Concetta Tripodi 

DPO Non previsto un Data Protection Officer (DPO) per la tipologia di attività 

Finalità del trattamento Il trattamento è finalizzato all’instaurazione di un rapporto contrattuale per formazione 
professionale che prevede l’acquisizione di dati personali per l’iscrizione ai corsi 

Base giuridica del trattamento Il trattamento dei dati personali è correlato all’adempimento di obblighi legali, fiscali e 
contrattuali.  

Legittimo interesse del titolare Esecuzione di una prestazione contrattuale 

Obbligatorietà del conferimento Il conferimento dei dati personali di tipo identificativo è obbligatorio per il 
conseguimento delle finalità di instaurazione del rapporto contrattuale per corsi di 
formazione professionale. Il rifiuto di fornire in parte o totalmente i dati personali 
richiesti può dar luogo all’impossibilità per il Titolare di dare esecuzione al contratto o 
di svolgere correttamente tutti gli adempimenti connessi al suddetto rapporto 

Categorie di dati trattati I dati trattati saranno: 

• Dati personali identificativi (dati anagrafici, e-mail, telefono, ecc.) richiesti per 
l’iscrizione al corso; 

• Eventuali dati particolari (già dati sensibili) ai sensi dell’art. 9 del GDPR non 
richiesti in fase d’iscrizione al corso ma che potrebbero essere acquisiti durante 
lo svolgimento del corso (es. infortunio avvenuto durante le lezioni o tirocini 
esterni, malattia) 

Eventuali destinatari dei dati trattati I dati personali potranno essere acquisiti da: 

• Personale di segreteria che si occupa dell’iscrizione ai corsi; 

• Personale amministrativo che registra il pagamento dei corsi; 

• Regione Lombardia attraverso l’inserimento sul portale dei dati inerenti le 
iscrizioni ai corsi; 

• Docenti dei corsi; 

• Enti/organizzazioni presso cui si effettuano i tirocini formativi (es. Ospedale per 
tirocinio corsi OSS, ASA); 

• Organizzazioni che effettuano in outsourcing corsi previsti dalla vigente 
normativa sulla salute e sicurezza (es. corsi carrellisti, corsi antincendio, ecc.); 

• Medico competente per le visite mediche finalizzate all’accertamento 
dell’idoneità fisica all’impiego (es. per iscritti ai corsi OSS, ASA) 

• Compagnie assicurative per la copertura assicurativa dei partecipanti al corso 
presso i locali della S.C.FormaprofSrl e/o all’esterno 

Periodo di conservazione I dati saranno conservati per tutta la durata del rapporto sopra indicato. In ogni caso il 
trattamento non potrà avere durata maggiore, per ciascun dato trattato, al termine di 
prescrizione per l’esercizio di diritti connessi con quel dato (10 anni per dati 
amministrativi connessi ai pagamenti dei corsi) 
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Diritti dell’interessato Ciascun interessato ha diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione (oblio), di 

limitazione, di ricezione della notifica in caso di rettifica, cancellazione o limitazione, 
di portabilità, di opposizione e di non essere oggetto di una decisione individuale 
automatizzata, compresa la profilazione, ai sensi degli artt. da 15 a 22 del GDPR. 
Tali diritti possono essere esercitati nelle forme e nei termini di cui all’art. 12 GDPR, 
mediante comunicazione scritta   inviata   al   Titolare   via   e-mail   all’indirizzo 
amm@scformaprof.it 
Il Titolare, in maniera gratuita, renderà risposta adeguata al più presto e comunque 
entro il termine di 1 mese dalla ricezione della richiesta 

Diritto di revoca del consenso  I dati personali acquisiti non prevedono il consenso in quanto necessari per 
assolvere un contratto 

Reclami Ciascun Interessato ha diritto di proporre reclamo ai sensi degli artt. 77 e seguenti del 
GDPR ad un’autorità di controllo, che per lo Stato italiano è individuato nel Garante 
per la protezione dei dati personali. Le forme, le modalità ed i termini di proposizione 
delle azioni di reclamo sono previste e disciplinate dalla legislazione nazionale 
vigente. 

Profilazione I  dati  personali  forniti  nell’ambito  del  rapporto  non saranno oggetto di 
profilazione. 

 
 

 

Milano,   Firma del richiedente per  
presa visione informativa 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CONSENSO INFORMATO 
 

Si richiede il consenso esplicito per promuovere future iniziative di formazione: 
 

Mezzo di comunicazione Consenso 
   

1) telefono  SI  NO 
   

2) mail  SI  NO 
   

3) sms  SI  NO 
   

4) Whats App  SI  NO 
   

5) Social (Facebook, ecc.)  SI  NO 
   

6) Invio di materiale pubblicitario presso 
l’indirizzo di residenza 

 SI  NO 

 
Milano,   Firma del richiedente per  

Consenso  
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