ATTIVITA’ RICONOSCIUTA (EX. ART. 17, COMMA 1 LETT. B, LR 32/02 E S.M.I.)

CONTRATTO DI ISCRIZIONE
TRA
FormAzione Co&So Network – consorzio scs , agenzia formativa accreditata con codice N. OF0008, con sede
in Firenze (FI), in Via Valdipesa, 4 , Partita IVA 02340760483, nella persona del suo Presidente e Legale
Rappresentante PATRIZIA GIORIO , nata a Milano (MI) il 13/02/1961 e residente a Firenze (FI), in Via Bronzino
n. 40
E
Il/la Sig./ra __________________________________________________________________________________________
nato/a ____________________________________________________ il________________________________________
e residente a _____________________ Prov. (_________) Via___________________ n° ______
Codice Fiscale______________________________________________________________________________________
Si sottoscrive il seguente Contratto per l’iscrizione al corso di Formazione riconosciuto:

_MANUTENTORE DEL VERDE__________________________________________________
Art. 1) Modalità di pagamento
A fronte della frequenza al corso, il/la sottoscritto/a __________________________________ si impegna a
corrispondere l’importo complessivo di € 1100,00. (iva compresa se dovuta) a quietanza di pagamento
relativo al corso.
Tale importo è da considerarsi omnicomprensivo e non si prevedono spese aggiuntive per il partecipante.

Bonifico bancario con accredito sul conto corrente N. 8147 intestato a FomAzione Co&so Network e
aperto presso BANCA PROSSIMA SPA Filiale di Milano – codice IBANIT23B0306909606100000008147 indicando
la causale “partecipazione al Corso di formazione riconosciuto MANUTENTORE DEL VERDE”

Assegno bancario o circolare intestato all’Agenzia Formativa

Contanti con rilascio contestuale di ricevuta quietanza da parte dell’Agenzia.
Il pagamento dovrà essere effettuato in due rate: la prima rata di €500,00 alla partenza del corso, la seconda
rata di € 600,00 prima dell’esame finale.
Art. 2) Modalità di recesso e penali conseguenti
L’allievo che vuole rinunciare al corso, deve darne comunicazione scritta. In caso di recesso almeno 10 giorni
prima della data di avvio del corso verrà trattenuta una quota pari di € 100,00 a titolo di rimborso delle spese
sostenute dall’agenzia per l’organizzazione delle attività. In caso di recesso nei 10 giorni precedenti all’avvio
del corso verrà trattenuta una quota pari a 300 € della retta a titolo di rimborso delle spese sostenute per
l’organizzazione delle attività. In caso di rinuncia a corso avviato o di mancata comunicazione scritta, non
verrà restituita nessuna quota. In caso di annullamento del corso da parte dell’Ente Erogatore, non verrà
addebitato alcun costo.
In caso di non comunicazione di recesso, egli sarà tenuto a corrispondere la retta per intero.
Firma per accettazione
_____________________________________________
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ATTIVITA’ RICONOSCIUTA (EX. ART. 17, COMMA 1 LETT. B, LR 32/02 E S.M.I.)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento Europe GDPR – UE 679/2016 e D.Lgs. 196/03 così come modificato dal D.Lgs. 101/18
Formazione Coeso Network s.c.s. manifesta il proprio impegno e la propria attenzione al trattamento dei dati
personali di tutti coloro con cui viene in contatto quotidianamente.
I dati vengono trattati in maniera conforme alla normativa vigente ed ogni operazione concernente gli stessi
sarà improntata ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dati è Formazione Coeso Network s.c.s. –Via Val di Pesa, 4 – 50127 Firenze (FI). Tel.
055.4476026 email info@formazionenet.eu.
RESPONSABILI
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale interno incaricato e dai collaboratori od imprese di cui si
avvale Formazione Coeso Network s.c.s. per l’erogazione dei propri servizi ed espressamente nominate come
responsabili esterni del trattamento.
La comunicazione a terzi non è prevista se non nei casi un cui ci sia un obbligo di Legge o nel caso sia
necessario esercitare o difendere un diritto di Formazione Coeso Network s.c.s. in sede giudiziale o
stragiudiziale.
FINALITA’
Il trattamento dei dati ricevuti sarà effettuato per adempiere agli obblighi di Legge, per dare esecuzione al
contratto oggetto del servizio, oppure nel legittimo interesse di Formazione Coeso Network s.c.s. relativo alle
proprie attività istituzionali.
Non vengono effettuate attività con finalità di marketing, né di profilazione, localizzazione o mediante
l’utilizzo di processi decisionali automatizzati.
MODALITA’
Il trattamento sarà effettuato principalmente in formato elettronico ed occasionalmente cartaceo.
I dati non vengono gestiti né diffusi o trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
DURATA
I dati saranno trattati per tutto il tempo in cui è attivo il rapporto con l’interessato e, successivamente alla
comunicazione della cessazione del rapporto stesso, saranno conservati in conformità alle norme di
conservazione della documentazione amministrativa.
Nell’eventualità di archiviazione per motivi statistici i dati verranno anonimizzati.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento.
L'apposita istanza è presentata scrivendo a info@formazionenet.eu alla c.a. del Responsabile Del
Trattamento Dati oppure tramite posta ordinaria a Formazione Coeso Network s.c.s. – Via Val di Pesa, 4 –
50127 Firenze (FI).
Per qualsiasi chiarimento in merito al trattamento dati può essere contattato il DPO / RDP (Data Protection
Officer / Responsabile Protezione Dati) allo 055.4476026 oppure dpo@coeso.org.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________________
dichiaro/a di aver ricevuto e preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ed essendo a
conoscenza dei diritti riportati agli art. 15 (accesso ai dati), 16 (rettifica), 17 (cancellazione), 20 (portabilità) e
21 (opposizione) del Regolamento Europeo GDPR UE 679/2016, esprimo il consenso al trattamento dei dati
conferiti, nei limiti e a secondo le modalità indicati nell’informativa.
Data __________________
Firma
______________________________________
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