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SCHEDA D'ISCRIZIONE 

 

CORSO: Addetto al Primo Soccorso – Rischio basso 

Durata corso (ore) __________  

Data inizio corso ____________________  

 

DATI RELATIVI AL PARTECIPANTE 

Cognome ___________________________________  Nome __________________________________ 

Genere    Maschio         Femmina                           Cittadinanza _____________________________ 

Nato/a a ____________________________________________ (Prov. ________ ), il _______________ 

Residente a _______________________________________________________ (Prov. ____________)  

Via ___________________________________________, n. ____________, CAP _________________  

Codice Fiscale _______________________________________________________________________ 

Telefono __________________________________ Cellulare __________________________________ 

Indirizzo e-mail _______________________________________________________________________ 

Indirizzo PEC ________________________________________________________________________ 

 

DATI PER LA FATTURAZIONE  

Nome/Ragione Sociale _________________________________________________________________ 

Via ___________________________________________, n. ____________, CAP _________________  

Comune __________________________________________________________ (Prov. ____________)  

Telefono __________________________________ Cellulare __________________________________ 

Indirizzo e-mail _______________________________________________________________________ 

Indirizzo PEC ________________________________________________________________________ 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

La quota di partecipazione è di € 80+IVA, per un totale di € 97,60.  

Il pagamento potrà avvenire con le seguenti modalità: 

- Bonifico Bancario anticipato a SEMINARIO VESCOVILE – CFP “SANT’ANTONIO ABATE” presso 

BANCA ……………………………, IBAN ………………………………………..  allegata alla presente copia 

di disposizione di bonifico 

  

Condizioni generali  

Organizzazione: I corsi verranno tenuti presso le sedi ed alle date d'inizio indicate. CFP “Sant’Antonio 

Abate” si riserva il diritto di annullare o rinviare i corsi, dandone avviso agli iscritti.  

Iscrizioni: Le iscrizioni ai corsi possono essere effettuate compilando il “modulo di iscrizione” in ogni sua 

parte, sottoscritto dal richiedente e inviato a CFP “Sant’Antonio Abate”.   

Responsabilità: CFP “Sant’Antonio Abate” non assume alcuna responsabilità per i corsi incompleti o di 

durata differente da quella stabilita dovuti a cause non previste o indipendenti dalla sua volontà. CFP 

“Sant’Antonio Abate” non assume alcuna responsabilità contrattuale o extra contrattuale per danni diretti 

o indiretti alle persone o alle cose di proprietà dei partecipanti derivanti dalla frequenza ai corsi. I 

partecipanti prendono atto che i corsi e il materiale ad essi relativi sono di proprietà di CFP “Sant’Antonio 

Abate” e/o di eventuali terzi danti causa. E’ vietato pertanto, trarre copia del materiale e diffondere il 

contenuto degli eventi senza previa autorizzazione scritta dei proprietari.  

Quota di partecipazione: Ogni corso è soggetto a quota di partecipazione indicata nel programma che 

dovrà essere versata al momento dell'iscrizione e comunque prima dell'inizio del corso. Resta inteso: E' 

possibile recedere dall'iscrizione, senza alcuna penalità, entro i sette giorni di calendario successivi 

alla data di sottoscrizione della stessa, oltre tale termine sarà dovuta l'intera quota di partecipazione. 

Qualora il recesso avvenga nei sette giorni di calendario prima dell'inizio del corso, sarà comunque 

dovuto un importo pari al 50% della quota di iscrizione. Nel caso il recesso avvenga dopo l'inizio del corso 

ovvero i sette giorni di calendario successivi all'iscrizione, o parte di essi, ricadano dopo l'avvio del corso, 

sarà comunque dovuta l'intera quota di partecipazione (dopo l'avvio del corso sempre e comunque sarà 

dovuta la quota di partecipazione).  La ditta/società o Ente potrà sostituire, prima dell’inizio del corso, un 

partecipante con un’altra persona della stessa azienda/ente.  

Foro competente: Competente a decidere qualsiasi controversia concernente la validità, l’interpretazione 

e l’esecuzione delle presenti condizioni generali sarà il Foro di Cremona.  

Compilare TUTTI campi del modulo in STAMPATELLO e inviare via e-mail a ……………………………. 
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INFORMATIVA PRIVACY 

 

Oggetto: Informativa al trattamento dei Dati personali ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 

 

Spettabile Cliente, 

il CFP “Sant’Antonio Abate”. con sede in Via Milano, 5 a Cremona Vi informa che il Regolamento UE n. 
2016/679 (c.d. GDPR) disciplina la tutela dei Dati personali.  

Vi informa inoltre che i Dati personali da Voi forniti al nostro Ente, formeranno oggetto, nel rispetto della 
normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività della nostra 
Società, del trattamento di cui all’art. 4 del Regolamento UE 679/2016.  

A tal fine, ai sensi dell’art. 13 del GDPR, Vi fornisce le seguenti informazioni:  

 

Dati relativi al Titolare  

Titolare del trattamento è il CFP “Sant’Antonio Abate”. con sede in Via Milano, 5 a Cremona. 

 

Finalità del trattamento  

Il trattamento dei Dati personali è diretto esclusivamente al raggiungimento delle seguenti finalità: 

a) per esigenza preliminari alla stipula dei contratti di compravendita, per dare esecuzione agli stessi e per 
la tutela delle posizioni creditorie da essi derivanti; per le normali esigenze interne di tipo operativo, 
gestionale e contabile; per adempiere a qualunque tipo di obbligo previsto da leggi o regolamenti vigenti, in 
particolare in materia fiscale; 

Il conferimento del consenso per le finalità di cui al punto 1 lett. a) è obbligatorio e il relativo trattamento 
potrà essere effettuato in assenza del consenso dell’interessato. Il mancato conferimento dei Dati 
comporterà da parte nostra l’impossibilità di adempiere e rispettare gli impegni assunti e derivanti dai 
rapporti contrattuali e pre-contrattuali esistenti.  

 

Modalità di trattamento  

I Dati personali dell’Interessato saranno trattati da personale autorizzato ai sensi dell’articolo 29 del 
Regolamento UE 2016/679.  

I Dati potranno essere raccolti anche presso terzi, nel qual caso sarà nostra cura procedere 
tempestivamente ad informarVi, come previsto dall’articolo 14 del GDPR. 

Il trattamento dei Dati potrà consistere, oltre che nella loro raccolta, nella loro registrazione, 
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, 
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione, secondo quanto 
previsto dall’art. 4 n. 2) del GDPR.  
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Il trattamento dei Dati per dette finalità avrà luogo con modalità informatiche e manuali, in base a criteri 
logici compatibili e funzionali alle finalità per cui i Dati sono stati raccolti, nel rispetto delle regole di 
riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e dai regolamenti interni aziendali. In particolare i Dati 
saranno trattati mediante loro confronto, classificazione e calcolo, nonché mediante produzione di liste od 
elenchi.  

 

Categorie di destinatari dei Dati personali 

I Dati non saranno diffusi e verranno trattati dai dipendenti della Società, che operano come persone 
autorizzate al trattamento dei Dati in funzione delle mansioni svolte e adeguatamente istruite. I Dati 
potranno essere comunicati a soggetti esterni tra cui anche i Responsabili nominati ai sensi dell’art. 28 del 
GDPR. In particolare, i Dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti, di seguito 
elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo: istituti bancari e società specializzate nella gestione dei 
pagamenti e nell’assicurazione del credito, studi legali e di consulenza, soggetti incaricati della revisione 
del bilancio della società, pubbliche autorità o amministrazioni per gli adempimenti di legge, fornitori italiani 
ed esteri, società di finanziamento e trasporto. 

Si precisa che un elenco dettagliato delle persone autorizzate al trattamento è disponibile presso la sede 
operativa del CFP “Sant’Antonio Abate”. con sede in Via Milano, 5 a Cremona. 

Per tutte le finalità indicate nella presente informativa i Vostri Dati potranno essere comunicati anche 
all’estero, all’interno e all’esterno dell’Unione Europea, nel rispetto dei diritti e delle garanzie previsti dalla 
normativa vigente, previa verifica che il Paese in questione garantisca un livello di protezione “adeguato” ai 
sensi di quanto previsto dal GDPR.  

 

Periodo di Conservazione 

I Dati saranno conservati in modo completo per tutto il periodo dell’esecuzione del contratto; 
successivamente, i Dati saranno conservati per un periodo di dieci anni ai fini di ottemperare agli obblighi 
di legge e, tra questi, gli obblighi di cui all’art. 2214 codice civile. L’eventuale ulteriore conservazione di 
Dati o di parte dei Dati potrà essere disposta per far valere o difendere i propri diritti in ogni eventuale 
sede ed in particolare nelle sedi giudiziarie. 

 

Diritti dell’interessato  

In relazione ai predetti Dati potranno essere esercitati i diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del 
GDPR, che ricordiamo di seguito: 

1. Accesso alle seguenti informazioni: 

a. finalità del trattamento, 

b. categorie di Dati personali in questione, 

c. destinatari o categorie di destinatari a cui tali Dati personali sono stati o saranno 
comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali, 
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d. esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o 
cancellazione dei Dati personali o limitazione del trattamento dei Dati personali che lo 
riguardano o di opporsi al loro trattamento; 

2. Rettifica, con ciò intendendo:  

a. correzione dei Dati personali inesatti che lo riguardano senza giustificato ritardo, 

b. integrazione dei Dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa; 

3. cancellazione dei Dati che la riguardano senza ingiustificato ritardo, se: 

a. i Dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o 
altrimenti trattati, 

b. è formulata una revoca del consenso e non sussiste altro fondamento giuridico per il 
trattamento, 

c. lei si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per 
procedere al trattamento, 

d. i Dati personali sono stati trattati illecitamente, 

e. i Dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale, 

f. i Dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società 
dell'informazione; 

4. limitazione del trattamento: 

a. qualora contesti l’esattezza dei Dati personali, per il periodo necessario al titolare del 
trattamento di verificare l’esattezza di tali Dati personali 

b. quando il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei Dati 
personali e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo, 

c. quando i Dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la 
difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché il titolare non ne abbia più bisogno ai fini del 
trattamento, 

d. qualora lei si opponga al trattamento in virtù del diritto di opposizione; 

5. Ricevere notifica in caso di avvenuta rettifica o cancellazione dei Dati personali o limitazione del 
trattamento; 

6. Portabilità dei Dati, ovvero diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile 
da dispositivo automatico i Dati personali che la riguardano e ha il diritto di trasmettere tali Dati a 
un altro titolare del trattamento, qualora: 

a. il trattamento si basi sul consenso espresso dell’interessato per una o più specifiche 
finalità o avvenga in ragione di un contratto siglato con l’interessato e  

b. il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati; 

7. Opposizione in qualunque momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al 
trattamento dei Dati personali che lo riguardano. 
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Lei ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo qualora ritenesse che i diritti qui indicati non le 
siano stati riconosciuti. 

 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei Dati 

Il conferimento dei Dati è facoltativo. Si fa presente, tuttavia, che la mancata comunicazione di tali Dati 
comporterà l’impossibilità, per la Società, di dare corretta e puntuale esecuzione al contratto.  

 

Conseguenze in caso di rifiuto di conferire i Dati 

In presenza di un obbligo normativo o contrattuale di conferimento, il rifiuto da parte dell’Interessato di 
fornire i Dati può determinare la violazione da parte dell’Interessato delle norme che stabiliscono tale 
obbligo (con possibili conseguenze a carico dell’Interessato) o l’inadempimento contrattuale da parte 
dell’Interessato (cui potranno conseguire i rimedi contrattuali o civilistici in materia di inadempimento). In 
ogni caso, la Società non potrà eseguire le operazioni che presuppongono il trattamento dei suddetti Dati 
e ciò con ogni conseguenza e danno a carico dell’Interessato. Nei casi in cui l’Interessato è libero di 
conferire i Dati, l’eventuale rifiuto di fornirli non determina violazioni normative o contrattuali (con le 
relative conseguenze suesposte). Tuttavia, qualora i Dati siano necessari o strettamente strumentali 
all’esecuzione del rapporto contrattuale, il rifiuto di fornirli può determinare l’impossibilità di dare seguito 
alle operazioni connesse a tali Dati (o comunque può determinare ritardi nell'adempimento di dette 
operazioni). L’eventuale rifiuto di conferire Dati funzionali alle nostre attività, diversi da quelli necessari o 
strettamente strumentali all’esecuzione del rapporto contrattuale, può impedire la conduzione di tali 
ulteriori attività ma non interferisce con lo svolgimento del rapporto contrattuale in corso. 

 

Revoca del consenso  

Il consenso prestato potrà in ogni momento essere revocato, senza che ciò possa pregiudicare la liceità del 
trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca e gli ulteriori trattamenti degli stessi Dati 
fondati su basi giuridiche diverse rispetto al consenso stesso, quali l’adempimento di obblighi contrattuali e 
di legge.  

Diritti dell’interessato 

L’art. 15 del Regolamento europeo UE/2016/679 riconosce all’interessato specifici diritti rispetto ai 
trattamenti personali. Ella ha diritto di ottenere l’accesso ai Dati personali e alle seguenti informazioni: 

le finalità del trattamento; 

le categorie di Dati personali in questione; 

i destinatari o le categorie di destinatari a cui i Dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare 
se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

quando possibile, il periodo di conservazione dei Dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri 
utilizzati per determinare tale periodo; 

l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei 
Dati personali o la limitazione del trattamento dei Dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro 
trattamento; 
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il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo; 

qualora i Dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; 

l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, 
paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e 
le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato. 

Esistenza di garanzie adeguate in caso di trasferimento all’estero dei Dati personali che La riguardano. 

 

Ella ha inoltre diritto: 

- alla rettifica dei Dati inesatti; 

- alla cancellazione dei Dati personali che La riguardano, salvo che il trattamento sia necessario in forza 
della legge qualora: a) i Dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati 
raccolti o altrimenti trattati; b) in caso di revoca al consenso su cui si basa il trattamento e non vi sia altro 
fondamento giuridico per il trattamento; c) nel caso di opposizione al trattamento Dati automatizzato ai 
sensi dell’art. 21, par. 1 del Regolamento europeo UE/2016/679, senza che sussista alcun motivo legittimo 
prevalente per procedere al trattamento; d) i Dati personali sono stati trattati illecitamente; e) i Dati 
personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello 
Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; 

- alla limitazione dei trattamenti Dati ai sensi dell’art. 18 del Regolamento europeo UE/2016/679; 

- a proporre reclamo all’autorità garante della privacy in base all’art. 77 del Regolamento europeo 
UE/2016/679. 

Per ulteriori delucidazioni in merito alla presente informativa o sulla tematica privacy, ovvero per esercitare 
i Vostri diritti o revocare il consenso, potrete scrivere a CFP “Sant’Antonio Abate” Via Milano, 5 – 26100 
Cremona. 

 

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa Privacy art. 13 e a norma dell’art. 13 del reg. UE 679/2016 

presto consenso a CFP “Sant’Antonio Abate” in qualità di Titolare del trattamento, al trattamento dei dati 

personali per le finalità indicate nell’informativa stessa.  

Data ___________________________    

 

  Firma _________________________________________ 

 

  


