
 

Mod. 7C.02 SQ ED 08 Scheda iscrizione generica corsi 

 
 

                                  
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13  DECRETO LEGISLATIVO N 196 DEL 2003 
 
Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 196 del 2003, Formare – Società Consortile mista 
con attività esterna a responsabilità limitata (in seguito Formare) con sede in Viale  Libano n° 
62, Roma, Titolare del trattamento, La informa che il trattamento dei suoi dati personali, trattati 
anche con strumenti automatizzati, ha per finalità l’iscrizione al corso di formazione, 
l’esecuzione di attività amministrative, fiscali e contabili. Il conferimento dei dati è obbligatorio 
e un eventuale rifiuto può comportare l’impossibilità di partecipare al corso stesso. I dati, che 
non saranno diffusi, potranno essere comunicati ai professionisti e alle aziende che si 
occupano della formazione, enti finanziatori a soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia 
riconosciuta da disposizioni di legge e/o di normativa secondaria. Gli incaricati del 
trattamento che si occupano dell’organizzazione dei corsi di formazione, potranno venire a 
conoscenza dei suoi dati personali esclusivamente per le finalità su menzionate. Il Responsabile 
del trattamento è il Direttore della società domiciliato per la carica in  Viale  Libano n° 62, 
Roma; l’elenco aggiornato dei responsabili è consultabile presso la sede della società. La 
informiamo, infine che potrà esercitare,  i diritti contemplati dall'art. 7 del Decreto Legislativo 
196/03, tra cui quello di ottenere dal Titolare, la conferma dell’esistenza o meno di Suoi Dati 
personali e di consentirLe, nel caso, la messa a disposizione. Lei potrà pertanto chiedere di 
avere conoscenza dell’origine dei dati nonché della logica e delle finalità del Trattamento; di 
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei 
dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. 

 
 
                   

          Il Titolare del trattamento  

              Formare S.r.l. 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE GENERICA AI CORSI 
da inviare via fax al n. 0775-820821 

 

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO  
8 ORE 

 
         COSTO SOCI   € 200,00 + IVA  –  materiale didattico compreso  

 

  COSTO NON SOCI € 300,00 + IVA  –  materiale didattico compreso  
 

Valido come aggiornamento MODULO B di tutti i Macrosettori  

AL TERMINE DEI CORSI VERRÀ RILASCIATO UN ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

Cognome       Nome       

Luogo di nascita       data di nascita       

Titolo d studio       mansione       

Azienda       

Persona di riferimento        

indirizzo        c.a.p       città       

 telefono          fax       

p.iva       c.f.       
e-mail 

  
      

  
      

associato Federlazio :   SI    NO 

   
CONDIZIONI GENERALI E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

1. Il pagamento della quota, comprensiva di IVA, dovrà avvenire A CONFERMA DELL’INIZIO DEL CORSO (e non 
contestualmente all’iscrizione) a mezzo assegno bancario o bonifico bancario intestato a FORMARE srl. 

coordinate bancarie su cui eseguire il bonifico: 

UNICREDIT SpA  - Ag. 140 - Roma EUR    -   IBAN:  IT  60  W  02008  05198  000400795326 
 

2. In caso di mancata partecipazione, la disdetta dovrà essere comunicata almeno 3 giorni lavorativi prima 
dell’inizio del corso a mezzo fax al n. 0775-820821. E’ ammessa la sostituzione dell’iscritto con altra persona della 
stessa azienda da comunicare almeno 1 giorno prima l’inizio del corso. 

3. In caso di rinuncia oltre il termine di cui al precedente punto 2, FORMARE srl fatturerà per intero la quota di 
iscrizione. 

4. FORMARE srl si riserva la facoltà, per cause non dipendenti dalla propria volontà, di annullare il corso dandone 
tempestiva comunicazione e restituendo le quote versate. 

5.   Dopo aver letto e compreso la nota informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, per le finalità di cui sopra 

 DÀ IL CONSENSO                   NEGA IL CONSENSO 

per il trattamento dei Suoi dati sensibili, la comunicazione degli stessi ai soggetti appartenenti alle categorie sopra indicate e i 
loro correlati trattamenti, consapevole che, in mancanza di tale consenso, la azienda non può eseguire quelle operazioni che 
richiedono tali trattamenti o comunicazioni. 
 
 
 
Data       

Timbro e firma per accettazione 
e specifica approvazione dei punti 1, 2, 3 e 4 

 
____________________________________________ 
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