
Sede legale: piazza Caboto 4, 90149 Palermo 

Sede operativa: via Tommaso Marcellini n.8h -Palermo  

MODULO ISCRIZIONE CORSO 

Il/La sottoscritto/a (cognome) _____________________________ (nome) ______________________________ 

Nato/a a _______________________________________________ (_______) il ________________________ 

residente a __________________________________________________  CAP __________ Prov. _________ 

in via _________________________________________________________ n° ________________________ 

telefono ___________________________ cellulare _______________________________________________  

e-mail ___________________________________________________________________________________ 

codice fiscale: _________________________________________________in possesso del seguente titolo di 

studio: __________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere iscritto/a al corso                         ADDETTO AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE , autorizzato 

dalla Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale con D.D.S. N° 

53 del 14/02/2022, che si svolgerà a Palermo nell’anno 2022, avente la durata di 250 ORE, delle quali 270 di 

stage aziendale, avente il costo di € 750,00 (settrcentocinquanta/00) e di accettare le seguenti modalità di 

pagamento: versamento della quota iniziale pari a € 150,00 (centocinquanta/00) all’atto dell’iscrizione

e delle successive tre rate da € 200,00 (duecento/00) con cadenza mensile. 

Per patto espresso ed essenziale, il/la sottoscritto/a s’impegna a versare l’intera quota, anche in 
caso di rinuncia al corso. 

Data ________________    Firma _________________________________ 

Allega: 

 Documento di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale 

 Fotocopia o autocertificazione a termini di legge del titolo di studio 



 
 

 

Sede legale: piazza Caboto 4, 90149 Palermo 

Sede operativa: via Tommaso Marcellini n.8h -Palermo  

Informativa sintetica resa ai sensi degli art. 13 e 14 Reg. UE 679/2016  
(Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) 

Finalità del trattamento - La informiamo che i Suoi dati personali, acquisiti con la compilazione del presente modello, saranno trattati 

dal Centro Studi Formaped a fine di poter svolgere le attività formative ed informative relativamente ai corsi, servizi e prodotti erogati. 

Modalità di trattamento - I dati sono da noi trattati anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati. I dati sono 

trattati da tutti i dipendenti e collaboratori, nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo 

per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa. 

Comunicazione dei dati - I dati, secondo i casi, limitatamente allo svolgimento delle finalità sopra indicate, potranno essere 

comunicati ad altri soggetti per specifici ambiti di trattamento (ad es. commercialista, agente assicurativo, ecc..). 

Diffusione dei dati - I dati personali non sono soggetti a diffusione. 

Conferimento dei dati - Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo, tuttavia in mancanza di consenso espresso mediante 

l’apposizione della Sua firma in calce, non potremo dar seguito alle attività suindicate. 

Diritti dell’interessato – In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il 

diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  

b) chiedere l’accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi, ottenere le indicazioni circa le finalità del 

trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 

comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione (art. 15 GDPR); 

c) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento (artt. 16-17-18 GDPR); 

d) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20 GDPR); 

e) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione ed il marketing diretto 

(artt. 21-22 GDPR); 

f) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 

revoca dello stesso (art. 7 GDPR); 

g) I dati saranno trattati sino alla conclusione del rapporto contrattuale e, comunque, fino al termine imposto dalle leggi e normative 

vigenti e non oltre i dieci anni.  

Nell’esercizio dei diritti, l’interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni  od organismi. Lei 

potrà rivolgersi al Titolare del trattamento, nella persona del suo Legale Rappresentante, domiciliato per lo scopo presso:  

Centro Studi Formaped - Sede legale: Piazza Caboto 4, 90149 Palermo, - Sede operativa: via Tommaso Marcellini 8h, 90129 

Palermo - email info@centrostudiformaped.it pec centrostudiformaped@pec.it - internet: www.centrostudiformaped.it 

Può inoltre proporre reclamo alla competente Autorità di controllo (art. 77 GDPR), facendo riferimento al Garante per la protezione 

dei dati personali (http://www.garanteprivacy.it). Le modalità per l’esercizio di tutti i diritti sono stabilite, in via generale, negli artt. 

11 e 12 del Reg. UE 679/2016.  

 
L’Informativa estesa resa ai sensi degli art. 13 e 14 Reg. UE 679/2016 – Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati 
personali, potrà essere visionata e richiesta presso le nostre sedi o via email. 
 
Sulla base di quanto sopra, Lei esprime il suo libero consenso apponendo la Sua firma. 
 

Luogo e data________________________                           Firma_____________________________________                             
 

Con l’apposizione della sua firma in calce, concede il consenso al trattamento dei suoi dati personali al Centro Studi Formaped al fine 

di poterla informare, tramite strumenti di comunicazione elettronica (quali ad esempio e-mail, MMS, SMS, Whats App, Telegram,…), 

su eventuali iniziative ed attività (corsi, servizi e prodotti) che il Centro Studi Formaped possa in futuro porre in essere; tale consenso 

potrà essere revocato, in qualunque momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 

della revoca dello stesso. 

  

Luogo e data________________________                           Firma_____________________________________                             
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