Modulo Iscrizione Corso di Formazione per

AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO
Il sottoscritto _____________________________________ nato a ______________________________
il _______________e residente in ________________________________________ cap _____________
Via __________________________________ N° ________ tel._________________________________
cellulare:______________________ email:_________________________________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
titolo di studio: licenza media [ ]

diploma/licenza liceale [ ]

laurea [ ]

Chiede
 di iscriversi al Corso di formazione abilitante per l’esercizio della professione di Amministratore di
Condominio
 si impegna a saldare l’importo totale del corso entro l’ultima lezione tramite versamento su c/c postale
n. 90340944 intestato a Confcommercio Cosenza.
Costo del corso € 400,00
NORME CONTRATTUALI
1. FACOLTA’ DI RECESSO: Il corsista ha facoltà di recedere dal presente contratto entro e non oltre
una settimana dall’inizio del corso formalizzando le proprie dimissioni a mezzo raccomandata A/R
presso la sede legale di Confcommercio Cosenza
2. FREQUENZA: La mancata frequenza al corso o il superamento del 25% di ore di assenza (su un
totale di 72 ore di formazione) è motivo di esclusione
3. DOCENTI E TESTI: Confcommercio Cosenza utilizzerà docenti con requisiti idonei alla normativa
regionale e si atterrà scrupolosamente ai programmi formativi autorizzati dalla Regione Calabria; i
corsisti verranno forniti di relative dispense per ogni modulo formativo
4. RICONOSCIMENTI: al termine del corso, previo superamento dell’esame finale, la Regione Calabria
rilascerà attestato di qualifica in riferimento alla L. 845/78 e L.R. 18/85 art. 40
5. Il corsista al momento dell’iscrizione dovrà essere associato a Confcommercio Cosenza ed in regola
con il pagamento della quota associativa pari ad € 50,00

Data__________________

Firma Corsista

Confcommercio Imprese per l’Italia
provincia di Cosenza

_________________________

________________________

________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________
CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA PROVINCIA DI COSENZA
87100 COSENZA – via Alimena, 14 – tel. e fax 0984/77181
www.confcommercio.cs.it – e-mail: cosenza@confcommercio.it

Informativa Privacy

ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 196/2003
Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003 desideriamo informarLa che l’associazione tratta suoi dati personali, raccolti con la presente scheda, che saranno inseriti e conservati
in archivi cartacei ed elettronici, per il perseguimento della seguente finalità:
- finalità strumentali all’attività della Confcommercio Imprese per l’Italia provincia di Cosenza e ai conseguenti adempimenti ed obblighi contrattuali relativi.
I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto ed anche successivamente per gli adempimenti di legge. Il conferimento dei dati per le finalità individuate al precedente
punto non richiede il consenso al trattamento ed è obbligatorio ed essenziale ai fini dell'esecuzione degli obblighi statutari, nonché per gli adempimenti di legge conseguenti e
correlati. L'eventuale rifiuto di fornire i dati ha come conseguenza l'impossibilità di dar corso al rapporto associativo e di servizi annessi.
I dati personali oggetto di trattamento potranno essere comunicati o portati a conoscenza unicamente ai nostri collaboratori e associazioni collegate, per l’espletamento degli
obblighi assunti, o ad altre società o associazioni connesse qualora sussista la necessità del loro coinvolgimento nell’esercizio delle nostre attività. In caso di bisogno
potranno essere comunicati a istituti di credito, società di recupero crediti, società di assicurazione del credito, società di informazioni commerciali e a professionisti e
consulenti. Gli stessi soggetti opereranno in qualità di Titolari autonomi o saranno designati come Responsabili o Incaricati del trattamento. I Responsabili o gli Incaricati
eventualmente designati riceveranno adeguate istruzioni operative al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati.
E' facoltà dell’interessato esercitare tutti i diritti riconosciuti dall'art. 7 del d.lgs. 196/2003. A titolo esemplificativo, l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza
di dati personali che lo riguardano, di ottenere l’indicazione a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di
trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza. Inoltre, l’interessato ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. L’interessato, infine, ha diritto di opporsi, in tutto o
in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo
riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Titolari del trattamento dei dati sono:
- Confcommercio Imprese per l'Italia provincia di Cosenza (via Alimena 14 – 87100 Cosenza tel. e fax: 0984/77181 email: cosenza@confcommercio.it)

___________________________
(Firma)
I suoi dati identificativi, potranno essere oggetto di diffusione per fini commerciali e pubblicitari con le seguenti finalità:
a)

Per l’invio di materiale informativo anche a carattere promozionale per realizzare e favorire gli scopi statutari dell’Associazione utilizzando anche numeri
telefonici, di fax, e gli indirizzi di posta elettronica.

b)

Per la diffusione su pubblicazioni cartacee o in siti internet per fini commerciali e pubblicitari in genere.

c)

Attività di comunicazione commerciale, ricerche di mercato, invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta effettuato mediante telefax, posta elettronica,
messaggi sms e mms.

d)

Elaborazione di studi e ricerche statistiche e di mercato.

Il sottoscritto acconsente a quanto indicato alla lettera a,b,c,d) _________________________________________

(Firma)

________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________
CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA PROVINCIA DI COSENZA
87100 COSENZA – via Alimena, 14 – tel. e fax 0984/77181
www.confcommercio.cs.it – e-mail: cosenza@confcommercio.it

