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Domanda di Iscrizione
CORSO DI FORMAZIONE
..l.. sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………...
nato/a a……………………….il…………………….CF……………………………………………………
residente in……………………….Prov. …………..Via……………………………………..n…………….
titolo di studio………………………………………………………………………………………………..
Tel. …………………………….Fax………………………E-mail…………………………………............
Professione…………………………………………………………………………………………………...
Chiede l’iscrizione al corso autofinanziato per

Corso di Primo Soccorso
CONDIZIONI GENERALI
Oggetto
E’ oggetto delle presenti Condizioni Generali la fornitura di attività di formazione professionale per il rilascio di certificato di
frequenza da parte dell’Agenzia Formativa R&M Servizi a quanti sottoscriveranno il presente modulo di iscrizione.
Il corso è totalmente autofinanziato.
L’accettazione della presente scheda non vincola l’Agenzia Formativa a realizzare effettivamente il corso.
E’ obbligatoria la sottoscrizione dell’informativa e del consenso dell’interessato al trattamento ed alla comunicazione e
diffusione di dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03 che è parte integrante della presente scheda.

Iscrizione
L’iscrizione si intende effettuata al momento della sottoscrizione del presente modulo debitamente compilato e sottoscritto, e
congiuntamente alla comunicazione da parte della Agenzia Formativa del raggiunto numero di allievi incluso calendario.
Di seguito si richiede di indicare con una croce il percorso richiesto dall’allievo con il presente modulo.
Percorso
Primo soccorso – Gruppo A
Primo soccorso – Gruppo B
Primo soccorso – Gruppo C
Aggiornamento – Gruppo A
Aggiornamento – Gruppo B
Aggiornamento – Gruppo C

Durata
(ore)
16
12
12
6
4
4

Indicare
il
percorso

Perfezionamento di iscrizione
L’iscrizione si intenderà perfezionata all’atto del pagamento della quota di partecipazione prevista per ogni allievo.
Il pagamento del corrispettivo per la fornitura del corso avverrà da parte del Cliente nei seguenti termini:
All’atto dell’iscrizione Euro: ______________________
Quota residua (Euro _____________________):
Saldo in contanti/bonifico all’avvio corso
Bonifico permanente irrevocabile nei termini sotto indicati
Finanziamento bancario
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In caso di pagamento tramite bonifico l’allievo dovrà indicare nella causale il titolo del corso ed il nominativo del
partecipante, ed effettuare l’accredito a favore di: R&M Servizi – Banca di Credito Sardo - Agenzia di Tortolì - IBAN
IT94U0305985391000000008192.

Recesso
Sarà possibile rinunciare all’iscrizione entro 15 giorni prima della data di inizio del corso dandone comunicazione per email o
via fax. Si avrà così diritto alla restituzione dell’intera quota di iscrizione versata. Qualora la comunicazione di recesso non
venga effettuata entro i termini stabiliti, l’iscritto sarà tenuto a corrispondere all’Agenzia Formativa il 50% del corrispettivo
individuale previsto a titolo di penale.

Cancellazione
L’Agenzia Formativa R&M Servizi potrà rinviare o cancellare il corso, per mancato raggiungimento del numero minimo di
partecipanti previsto, dandone comunicazione agli iscritti e provvedendo alla totale restituzione delle quote versate per
l’iscrizione.

Calendario
L’iscritto si impegna a rispettare il calendario concordato con l’Agenzia Formativa prima dell’avvio dell’attività formativa.

Rilascio certificazione
Il rilascio della Certificazione, secondo quanto previsto dalla normativa della Regione Autonoma della Sardegna, sarà
subordinato alla frequenza del 90% delle ore del corso e al superamento della prova di verifica finale, nonché all’essere in
regola con la posizione amministrativa.

Pagamenti e fatturazione
I pagamenti corrisposti dal partecipante all’Agenzia Formativa saranno regolarmente fatturati al termine dell’attività formativa.

Sede
I corsi si terranno presso la sede della R&M Servizi in Cagliari sita in Via San Giovanni 34, secondo un calendario che verrà
concordato con gli iscritti.

Foro Competente
Per qualunque controversia il Foro competente sarà il Foro del Tribunale di Lanusei.

Data ……………………….

Firma …………………………………………..

Il sottoscritto autorizza espressamente il trattamento dei dati contenuti nel presente modulo di iscrizione
ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Data ……………………….

Firma …………………………………………..
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DIRITTI DELL’INTERESSATO
D.Lgs 196/03

La informiamo che il trattamento dei dati da Lei forniti è obbligatorio per consentire lo svolgimento
dell’attività formativa e di tutte le pratiche ad essa relative.
Le garantiamo che i Suoi dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza procedurale.
In qualità di soggetto interessato può esercitare i seguenti diritti e facoltà che Le sono attribuiti dagli artt.
7,8,9 e 10 del D.Lgs 196/93:
- conoscere la fonte d’origine dei dati e le finalità del trattamento;
- conoscere i soggetti esterni a cui i Suoi dati potranno venire trasmessi per lo svolgimento
dell’attività formativa.
Inoltre potrà richiedere:
- aggiornamento, rettificazione, integrazione dei dati;
- cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione delle norme
vigenti;
- opposizione ai trattamenti non pertinenti allo scopo della raccolta e conservazione;
- opposizione all’utilizzo dei dati per invio di materiale pubblicitario relativo ai corsi e/o progetti/
interventi formativi, iniziative di dibattiti, studi, incontri di approfondimento di tematiche specifiche;
Qualora l’interessato desideri per qualunque ragione esercitare uno dei diritti o delle facoltà riconosciute
dagli artt. 7,8,9 e 10 del D.Lgs 196/93, dovrà comunicarlo in forma scritta tramite lettera raccomandata,
fax o posta elettronica, salva solamente la richiesta di conoscere le fonti dei dati e le finalità del
trattamento, che può essere effettuata anche verbalmente.
In relazione ai trattamenti dati compiuti, la informiamo che titolare del trattamento è l’Agenzia Formativa
R&M Servizi.
I dati personali raccolti potranno essere comunicati a soggetti esterni, con i quali sono in essere forma di
collaborazione finalizzate alla realizzazione delle attività formative; tali soggetti si configurano ad ogni
effetto giuridico come titolari autonomi di trattamento dei dati.

Data………………………

Per presa visione………………………………………………..
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