Uffici: Via della Croce Arancione, 11- 42027 Montecchio Emilia (RE)
P.IVA e Codice Fiscale: 02569940352
Telefono: 0522/1472127 - e-mail: info@scuola626.com – sito internet: www.scuola626.com

Scheda di iscrizione
da inviare via mail all’indirizzo info@scuola626.com
CORSO DI CUI SI RICHIEDE L’ISCRIZIONE: ________________________________________________________________
DATA CORSO: _____/_____/________
PARTE DA COMPILARSI A CURA DEL PARTECIPANTE
Cognome e nome:
Luogo di nascita:

Data di nascita:

Codice Fiscale:
titolo di studio:

Mansione Aziendale:

Residente in via:

Numero civico:

Località:

CAP:

Tel.:

Mail diretta:

Provincia:

Ragione Sociale Azienda:
1. REGOLE DI PARTECIPAZIONE AI CORSI DI SCUOLA 626 SRL
Al termine del corso verrà effettuato il test di apprendimento (teorico e/o pratico). È pertanto necessaria la conoscenza scr itta e parlata della lingua
italiana. In caso di lavoratori stranieri Scuola 626 Srl farà loro svolgere, prima dell’inizio del corso, un test di comprensione della lingua italiana.
I partecipanti ai corsi sono tenuti a: a) utilizzare materiali e attrezzature messi a disposizione da Scuola 626 con la massima cura e diligenza; b) attenersi
strettamente alle regole di sicurezza e di condotta previste da Scuola 626, ovvero dagli enti ospitanti; c) non effettuare registrazioni video e/o audio o
fotografie presso le sedi dei corsi, o durante i corsi stessi; d) non eseguire copie o sottrarre documenti dei quali vengano in possesso durante la loro
permanenza presso le sedi dei corsi. Nel caso un partecipante commetta le violazioni di cui sopra, è facoltà Scuola 626 ritirare le copie, le registrazioni,
le fotografie e le riprese illecite, allontanare e/o non ammettere più ai corsi il partecipante responsabile delle suddette violazioni e, se del caso, procedere
a denunce e/o azioni legali.
Il Cliente prende atto, per sé e per i partecipanti, che i corsi e il materiale a essi relativo sono di proprietà di Scuola 626 e che può entrarne in possesso
solo se provenienti Scuola 626 o altri Studi/Società Partner nell’erogazione dei corsi. Il Cliente si impegna a non eseguire copia di tale materiale, a non
diffonderne presso terzi il contenuto, a non cederlo a terzi e a non svolgere né far svolgere ad altri corsi basati su detta documentazione.

Data _____/_____/________

Firma del partecipante:____________________________________

2.CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Le comunichiamo che i dati raccolti con la presente scheda saranno gestiti in conformità dell'art. 13 D.lgs. 196/2003 e del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, Secondo il Decreto ed il Regolamento UE indicati, tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Le forniamo quindi le seguenti informazioni:
2.1. I Cootitolari del Trattamento dei Suoi Dati sono Scuola 626 srl; REGIONE EMILIA ROMAGNA e A.N.Fo.S. Associazione Nazionale Formatori della
Sicurezza sul Lavoro.
2.2. Finalità del trattamento dei dati. I suoi dati verranno raccolti per finalità di gestione amministrativa e logistica dei corsi stessi nonché per
iniziative future, e per l’eventuale tutela dei diritti di Scuola 626 Srl correlati alla esecuzione di contratti; nello specifico per le finalità di: a)
ottemperare agli obblighi contrattuali, istituzionali e di legge nei confronti dell’interessato e dei Cootitolari; b) raccolta e conservazione in archivi elettronici per
ottemperare agli obblighi di legge e contrattuali; c) inviare comunicazioni di servizio, inerenti gli obblighi contrattuali e di legge; d) inviare comunicazioni, newsletter
e news personalizzate, contenenti materiale e iniziative promozionali di proprie attività e servizi (ad es. inviti a eventi, seminari, conferenze, corsi di formazione ecc.)
con modalità tradizionali (telefonate con operatore) oppure con modalità automatizzate (via posta elettronica e/o chiamate e/o sms e/o instant messagging);
2.3. Modalità del trattamento dei dati. I suoi dati verranno trattati con modalità cartacee e/o informatizzate nello specifico mediante:
a) raccolta del consenso al trattamento dei dati in forma scritta presso l’interessato; b) registrazione ed elaborazione su supporto cartace; c) registrazione ed
elaborazione su supporto elettronico; d) organizzazione e mantenimento dei dati in archivi cartacei ed elettronici; e) i dati raccolti saranno conservati per il tempo di
anni 10 (dieci) come richiesto dagli obblighi di cui al precedente punto 2) lettera a); f) al termine del periodo di cui alla lettera e) i dati dell’interessato, verranno
alienati da parte di Scuola 626 Srl, su espressa richiesta scritta del soggetto interessato.
2.4. Soggetti ai quali potranno essere comunicati i dati dell’interessato. I suoi dati potranno essere comunicati a: a) oltre a quanti al punto 1), consulenti
esterni incaricati di operazioni di elaborazione e/o consulenza per i sostituti d’imposta; b) soggetti pubblici quali enti previdenziali ed assistenziali.
2.5. La comunicazione ed il trattamento dei dati verrà attuato nei limiti strettamente pertinenti ai precedenti punti 3.1.); 3.2.); 3.3.) e 3.4.), da parte
di Scuola 626 srl, con l’ausilio del solo personale espressamente incaricato e formato.
Si comunica che ogni obbligo di legge inerente l’eventuale resa di idonea informativa e/o raccolta di consensi ulteriori rispetto a quello che è stato elencato nei
precedenti articoli, sarà a carico di ciascun Cootitolare e/o ciascun terzo destinatario dei dati. Con l’espressione del consenso si ritiene letta l’informativa riportata nel
presente modulo in merito al trattamento dei dati personali.
Si comunica che il soggetto interessato potrà esercitare i diritti previsti ex art 7 del DLgs 196/03 per conoscere l’origine dei dati, finalità, modalità di trattamento,
estremi identificativi del titolare e dei soggetti a cui potranno essere comunicati; potrà ottenere l’aggiornamento, rettificazione, integrazione, cancellazione dei suoi
dati, e potrà opporsi, per motivi legittimi e solo nei casi previsti dal punto 3.3. del presente modulo, al trattamento dei dati, rivolgendosi al Cootitolare del trattamento
Scuola 626 Srl, via della Croce Arancione 11, 42027, Montecchio Emilia RE.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI (obbligatorio per il partecipante):
Il conferimento dei dati sopraindicati è necessario ai fini degli obblighi contrattuali di legge e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà l’impossibilità di procedere
all’iscrizione. Per le finalità di cui ai punti 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5. dell’informativa:
 Do il consenso al trattamento dei dati
 Nego il consenso al trattamento dei dati

Data _____/_____/________

Firma del partecipante:____________________________________

Uffici: Via della Croce Arancione, 11- 42027 Montecchio Emilia (RE)
P.IVA e Codice Fiscale: 02569940352
Telefono: 0522/1472127 - e-mail: info@scuola626.com – sito internet: www.scuola626.com

3.CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DEI CORSI DI FORMAZIONE
3.1. OGGETTO: Oggetto delle presenti Condizioni Generali è la fornitura da parte di Scuola 626 Srl (di seguito Scuola 626), con le modalità di seguito descritte, di
corsi di formazione (di seguito denominati corsi) e reperibili sul sito www.scuola626.com “Iscriviti al corso”, a favore dei dipendenti delle Società Clienti e servizi
consulenziali e di redazione di documenti per La sicurezza sul Lavoro conformi alle Leggi vigenti in materia.
3.2. SEDI E DATE DEI CORSI: I Corsi si terranno presso le sedi e con le date indicate da Scuola 626 e/o concordate con il Cliente. Scuola 626 potrà in ogni
momento comunicare eventuali variazioni relative alla sede o alle date dei Corsi.
3.3. CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI: Le iscrizioni ai corsi e/o l’erogazione di servizi avverrà in seguito della consegna e/o dell'invio a Scuola
626 della presente offerta, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta quale Conferma d’Ordine dal Legale Rappresentante della Soc. Cliente. Poiché il
numero di partecipanti ai corsi è limitato, sarà compito di Scuola 626 comunicare l’eventuale chiusura di accesso al corso. A fronte dell’accettazione della presente
come Conferma d’Ordine, il Cliente è tenuto al pagamento contestuale dei corrispettivi previsti per i corsi e e/o i servizi, oltre all'IVA. Per i Corsi le quote individuali
di partecipazione comprendono il costo dell'aula e delle attrezzature didattiche, a richiesta delle dispense, e quanto espressamente indicato nella “Informativa dei
corsi”. Scuola 626 Srl non potrà comunque rilasciare alcuna documentazione (ad es. attestati, patentini e/o documenti, relazioni ecc…) fino all’avvenuto pagamento.
Con la sottoscrizione del presente contratto il Contraente si impegna a corrispondere integralmente il prezzo pattuito. Si ritiene valida anche la spedizione a mezzo
fax e/o email.
3.4. RINVIO O CANCELLAZIONE DEI CORSI: Scuola 626 si riserva il diritto di annullare o rinviare i corsi, dandone semplice comunicazione (e-mail o telefonica)
al Cliente. I corrispettivi eventualmente già percepiti da Scuola 626 saranno restituiti al Cliente o, d'accordo con lo stesso, saranno imputati come pagamento
anticipato per la eventuale iscrizione a corsi in date successive. Resta espressamente esclusa qualsiasi altra forma di risarcimento o rimborso a favore del Cliente da
parte di Scuola 626.
3.5. DISDETTA: Il Cliente può annullare gli impegni contrattuali assunti con l’accettazione della presente previo il pagamento di una caparra penitenziale ex art.
1386 c.c. pari al 20% degli importi dovuti. Tale disdetta può avvenire, dando comunicazione scritta a Scuola 626, a mezzo e-mail, ai recapiti della Società.
3.6. RESPONSABILITA': Il Cliente dichiara di essere a conoscenza che, sebbene il contenuto dei corsi e della relativa documentazione sia stato per quanto possibile
controllato, nessuna pretesa potrà essere avanzata nei riguardi di Scuola 626 nel caso in cui le informazioni contenute in tale documentazione risultassero erronee o
obsolete. Il Cliente esonera, pertanto, Scuola 626 da ogni responsabilità, anche verso terzi, derivante dall'uso di tali informazioni. Scuola 626 si riserva il diritto di
apportare tutte le variazioni e aggiornamenti ai contenuti dei corsi, per meglio seguire la costante evoluzione e il continuo aggiornamento delle leggi applicabili..
3.7. DICHIARAZIONE LIBERATORIA DEL DATORE DI LAVORO: Il Legale Rappresentante della Soc. Cliente si impegna a compilare in ogni sua parte e firmare
la Dichiarazione di esonero responsabilità, quando richiesta da Scuola 626 srl, la mancanza di tale documento precluderà la partecipazione dei Discenti alle prove
pratiche obbligatorie, senza rivalsa sugli importi pattuiti che saranno comunque e per intero riconosciuti a Scuola 626 srl
3.8. FORO COMPETENTE: Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione ad esso, sarà competente
in via esclusiva il Tribunale di Reggio Emilia
3.9. DISPOSIZIONI GENERALI: La presenti Condizioni Generali prevalgono su qualsiasi disposizione e condizione difforme contenute nell'ordine del Cliente relativo
ai servizi/corsi, offerti nella presente e su altro accordo verbale o scritto precedentemente intercorso fra le parti.
3.10. CONOSCENZE LINGUISTICHE DEI DISCENTI: Al termine dei corsi verrà effettuato il test di apprendimento (teorico e/o pratico). È pertanto necessaria la
conoscenza scritta e parlata della lingua italiana, da certificarsi da parte del datore di lavoro. Il datore di lavoro dichiara pertanto che il personale da iscrivere ai corsi
possiede la conoscenza linguistica della lingua italiana (scritta e parlata) necessaria a garantire lo svolgimento corretto ed adeguato del corso.
3.11 ESITO NEGATIVO DEL TEST TEORICO/PRATICO: Scuola 626 non rimborserà in nessun caso il Cliente per esito negativo del test di apprendimento
teorico/pratica dei Discenti. Gli stessi per ottenere abilitazione dovranno ripetere l’iter di formazione attivando un nuovo contratto con Scuola 626.

Data _____/_____/________

Firma per Accettazione :____________________________________

PARTE DA COMPILARSI A CURA DELL’AZIENDA
Ragione sociale:

Cod. ATECO Principale:

Codice Univoco per Fatturazione Elettronica :
P.IVA:
Indirizzo:
Località:
Tel.:

C.F. (solo se diverso):
CAP:
Mail:

Provincia:

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI (obbligatorio per l’azienda):
Il conferimento dei dati sopraindicati è necessario ai fini degli obblighi contrattuali di legge e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà l’impossibilità di procedere
all’iscrizione. Per le finalità di cui ai punti 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. dell’informativa:
 Do il consenso al trattamento dei dati
 Nego il consenso al trattamento dei dati

Data _____/_____/________

Firma e timbro dell’azienda:____________________________________

