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DOMANDA di ISCRIZIONE
Tipologia Corso

Il Sottoscritto/a Allievo/a

Allievo Codice Fiscale

DICHIARA

di essere nato/a nel Comune di  il

di risiedere nel Comune di  Prov

Via / Loc.  CAP

Telefono eMail

Dopo aver preso visione e accettato il Regolamento per l’erogazione delle attività formative di CIPA-AT Grosseto, il percorso

didattico e il patto formativo : CHIEDE di essere iscritto al corso sopraindicato che si svolgerà nei giorni

_____________________________________________ con Orario _______________________ per un Totale di nr.  _____  ore.

L’iscrizione dovrà essere effettuata entro il __________________, la Quota di partecipazione è di €._____________onnicomprensiva.

Modalità di pagamento scelto :
[ 
[ 

 ] Presso i nostri uffici (anche tramite POS)
 ]  Assegno Bancario

[  ] Bonifico bancario: IBAN : IT 65 H 0538714301 0000 35135972 – BIC : BPMOIT22XXX (Banca BPER) 
[  ] PayPal : info@qmtt.net

La relativa fattura sarà emessa alla seguente ditta o individuo:

Denominazione

Indirizzo Prov

Codice Fiscale Partita IVA

INFORMATIVA AI SENSI DEL “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” Regolamento (UE) 2016/679 GDPR 
Il partecipante/allievo conferma di avere ricevuto piena e completa informativa sulla normativa Privacy ai sensi del GDPR, 
Regolamento Generale sulla protezione dei dati UE 679/2016, verificata al momento della compilazione del presente modulo 
di iscrizione e visibile al seguente indirizzo : https://www.qmtt.net/privacy-policy/

Data __________________ Firma per Accettazione e Sottoscrizione

__________________________________________________
si Allega documento F/R del firmatario

Cod. SDI

la eMail indicata sarà anche utilizzata per tutte le attività di FAD
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INFORMAZIONI IMPORTANTI PER GLI ALLIEVI PARTECIPATI ALL’AZIONE FORMATIVA

1 Modalità di attivazione e di svolgimento
L’attivazione del corso da parte dell’Agenzia è subordinata al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni. Qualora non si 
raggiunga tale numero, il corso potrà essere annullato. In caso di annullamento del corso per mancato raggiungimento del 
numero minimo dei partecipanti, Cipa-at Grosseto restituirà l’intero importo già versato dal contraente. Il numero massimo 
di allievi previsti per ciascuna edizione è fissato a 24, salvo deroghe e/o Attività in FAD.
In caso di ricezione di un numero di domande superiore ai posti disponibili, i partecipanti che non potranno rientrare nella 
edizione in avvio saranno iscritti automaticamente, salvo rinuncia e restituzione da parte dell’agenzia dell’importo versato al 
partecipante, alle edizioni successive.
Per particolari esigenze organizzative o didattiche, l’Agenzia si riserva la facoltà di poter variare date e orari in funzione delle 
esigenze dei partecipanti. Qualora, durante lo svolgimento del corso, si rendesse necessario lo spostamento della sede, 
l’Agenzia dovrà preventivamente acquisire la disponibilità dei partecipanti.
La durata del percorso formativo può essere ridotta, rispetto a quella prevista, per crediti formativi posseduti dagli allievi. 
L’accertamento dei crediti resta comunque subordinato alle condizioni dettagliate della vigente normativa.

2 Pre –requisiti di ingresso:
Il partecipante deve aver raggiunto la maggiore età ed essere a conoscenza della lingua italiana parlata e scritta.

3 Esame finale e rilascio degli attestati
Al termine del corso sarà rilasciato al partecipante un attestato di frequenza qualora il partecipante abbia frequentato almeno 
il 90% delle ore previste dal corso di cui all’oggetto e sia risultato idoneo alle verifiche intermedie e/o finali.

4 Recesso e dimissioni
Qualora il corso non venga attivato da parte dell'Agenzia le quote versate saranno rimborsate integralmente. La penale nel 
recesso non può essere imposta, se l'utente recede dal contratto entro il 5° giorno antecedentemente l'inizio del corso, 
inviando una comunicazione di recesso presso la segreteria di CIPA-AT GROSSETO, gli verrà rimborsata l'intera quota. Nel caso 
in cui l'avviso di recesso al corso pervenga presso gli uffici della presente agenzia formativa dal 5° al 1° giorno antecedente 
l'inizio corso, l'utente sarà tenuto a pagare la quota di iscirzione al corso. Qualora la frequenza al corso venga interrotta entro 
il 20% delle ore, l'utente è tenuto a pagare la quota di iscirzione e la percentuale delle lezioni svolte. Per ritiri successivi è 
tenuto a pagare l'intero importo del costo del corso.

REGOLAMENTO COMPLETO : https://www.qmtt.net/wp-content/uploads/2021/03/regolamento_21001.pdf

5 Privacy Gent.mo Cliente/Utente, ti informiamo che l’entrata in vigore del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati, a 
partire dal 25 maggio 2018 è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri il Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR 
(General Data Protection Regulation), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera 
circolazione dei dati personali, per cui i tuoi dati verranno trattati da Cipa-at Grosseto seguendo le direttive in materia di 
Privacy. Di seguito ti forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla tua conoscenza, se usufruisci dei nostri 
servizi, non solo per ottemperare agli obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la correttezza è parte fondante della 
nostra attività.
Il trattamento dei dati è necessario all’esecuzione delle attività che Cia Grosseto e le altre strutture svolgono, i dati vengono 
trattati in modo lecito e non vengono ceduti ad alcuno. I tuoi dati personali, raccolti nel corso delle nostre attività, potranno 
riguardare queste categorie:
nome, cognome ed indirizzo; sesso m/f; codice fiscale ed altri numeri di Identificazione personale; Telefono, mail e Pec; 
coordinate bancarie; istruzione e cultura; lavoro; professione dichiarata; valore dei beni.
Oltre a queste informazioni, per garantire un trattamento dei tuoi dati il più corretto e trasparente possibile, ti informiamo 
che hai il diritto di chiedere al titolare del trattamento: l'accesso ai tuoi dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 
stessi; la limitazione del trattamento che ti riguarda, o di opporti al loro trattamento; inoltre se hai fornito il consenso per una
o più specifiche finalità, hai il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento; ed hai il diritto di proporre reclamo ad
un'autorità di controllo.
MAGGIORI Informazioni in ambito di Privacy : https://www.qmtt.net/privacy-policy/
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