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MODULO DI ISCRIZIONE  
 

Il/la sottoscritto/a   

 (cognome)* (nome)* 

nato/a a   il   

 (comune di nascita – se nato/a all’estero: specificare lo Stato) * (prov.) * (gg/mm/aa) * 

residente a   

 (comune di residenza) (prov.) 

 n°  

(via, piazza, contrada, località, ecc.) (num. civico) 

Codice Avviamento Postale                                              Codice Fiscale* 

 

telefono:  e-mail*:  cellulare*:  

*campi obbligatori  

CHIEDE  
 

di partecipare al corso intensivo per 
  

“ADDETTO ALLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO” 
 

 

A tal fine dichiara di: 

 
 

 di aver conseguito il seguente titolo di studio: 

 

 laurea Triennale in …………………………………………..…,  voto ….…./….… lode  Si  
 

 laurea Magistrale o Specialistica in …………………………..…, voto ……../…… lode  Si 
 

 laurea Vecchio Ordinamento in ……………………:………..…, voto ……../…… lode  Si   

 

 di essere nel seguente stato occupazionale:    inoccupato -  occupato -  disoccupato 
  

 libero professionista. 

  

 

Allega: 

 

- Curriculum Vitae aggiornato; 

- Ricevuta del versamento  in acconto oppure  in unica soluzione  

- Copia sottoscritta del regolamento e del consenso al trattamento dati personali  

 

 

 
   
(luogo)  (data) 

________________________________________________________________________ 

(firma del richiedente) 
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REGOLAMENTO E CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI PERSONALE 

 
1. Il corso intensivo ha una durata di 40 ore. L’inizio del corso è fissato per Lunedì 4 Marzo 2019 e la sua 

conclusione è prevista per giorno 8 Marzo 2019. Le lezioni avranno la durata di 8 ore giornaliere, come indicato 

nella locandina di presentazione del corso che, chi firma, conferma di aver letto 

2. Il corso si terrà presso l’hotel Athenaeum, sito in Palermo via Giannettino n.4  

3. Al termine del corso intensivo verrà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti coloro che frequenteranno 

almeno l'80% del monte ore previsto 

4. Il modulo di iscrizione, unitamente agli allegati richiesti, dovrà pervenire via e-mail, all’indirizzo 

info@aplworking.it, con oggetto “iscrizione al corso Addetto alle Politiche Attive del Lavoro, edizione 2019”, o 

consegnato brevi manu presso la sede dell’Associazione Working sita a Palermo via Resuttana n.352. Il modulo di 

iscrizione, per essere valido, dovrà essere corredato dagli allegati richiesti 

5. Per la partecipazione al corso è richiesta una quota di iscrizione di €440,00, da versare, in un’unica soluzione 

contestualmente all’iscrizione o in due rate (acconto di €50,00 al momento dell’iscrizione e saldo entro 5 giorni 

precedente all’inizio del corso).  

6. La quota dovrà essere versata al seguente IBAN: IT79 G 030 6904 6231 0000 0005 419 BANCA INTESA 

SANPAOLO intestato a ASSOCIAZIONE WORKING con la causale indicata al punto 4 

7. In caso di rinuncia entro e non oltre le ore 19:00 del 27/02/2019, la quota sarà rimborsata per intero. In caso di 

rinuncia in data successiva e comunque entro l’avvio del corso, non sarà rimborsato l’acconto di €50,00 (in caso di 

versamento in soluzione unica, verrà rimborsato il totale, detratto della quota di acconto - €50,00). In caso di 

eventuale rinuncia del partecipante dopo l’avvio del corso, la somma non potrà essere restituita. Le condizioni di 

mancato rimborso discendono dal sostenimento di costi che l’Associazione Working sostiene per l’organizzazione 

del corso. 

8. Il corso verrà attivato al raggiungimento di almeno 12 iscrizioni. Qualora il corso non dovesse avere luogo, 

l'importo verrà totalmente restituito 

9. Il Modulo di iscrizione, debitamente compilato in ogni sua parte, dovrà pervenite, tramite le modalità di cui all’art. 

4, entro e non oltre le ore 19:00 del 27/02/2019 

10. Tutte le comunicazioni inerenti il corso avverranno all'indirizzo e-mail o al recapito telefonico riportato nel 

modulo 

11. Il sottoscrittore del modulo si impegna all'obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite nel corso delle 

attività formative, ed al divieto di divulgazione e utilizzo del materiale didattico e della documentazione che sarà 

fornita durante il corso, per un uso diverso da quello di studio.  

12. La trasmissione del modulo comporta la presa visione ed accettazione del regolamento. 
 

Firma per presa visione ed accettazione 
 

____________________________ 
 

Privacy policy 
Art. 13 del d.lgs. 196/2003 - Codice della privacy – Art. 13 del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 (RGDP) 
 

Gentile partecipante,  

l’Associazione working tratterà i Tuoi dati esclusivamente personali nel rispetto del Codice della privacy e del Regolamento UE 2016/679 ed 
esclusivamente per lo svolgimento dell’attività corsuale a cui Ti iscrivi e quindi per la gestione del rapporto Agenzia/Allievo, ed in particolare per: 

- la corrispondenza e rintracciabilità del partecipante 

- l’emissione della ricevuta di pagamento 
- la predisposizione del registro di presenza e di tutti gli adempimenti legati alla gestione d’aula 

- l’emissione dell’attestato di partecipazione 

- l’adempimento degli obblighi di legge e assicurativi 
I trattamenti saranno effettuati e i dati conservati da incaricati autorizzati, in forma cartacea ed informatica. I dati non saranno comunicati a terzi né 

saranno diffusi. L’indicazione del  cognome, nome, codice fiscale, luogo e data di nascita, telefono ed e-mail è necessaria per la gestione del 

rapporto Agenzia/Allievo e per l’adempimento degli obblighi di legge. Il conferimento degli altri dati è facoltativo. 
Al momento della cessazione del rapporto Agenzia/Allievo, a seguito di tua richiesta, i dati non saranno più trattati e saranno conservati 

esclusivamente presso l’Associazione. I dati personali non saranno trasferiti verso paesi dell’Unione Europea o verso paesi terzi o ad organizzazioni 

internazionali. 
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati di cui all’art. 15 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, 

rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati, di revocare il consenso (ove prestato) al trattamento (senza pregiudizio per la 

liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali. 
L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare alla pec associazioneworking@pec.it o alla mail 

responsabileprotezionedati@aplworking.it o mediante lettera raccomandata a/r presso la sede dell’Associazione. 

Titolare del trattamento: Associazione “Working” - Palermo, Via Resuttana, 352 - Codice fiscale 97296330828 - Partita IVA 97296330828 
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________, C.F. _____________________________, dichiara di aver  preso visione dell'informativa 

sopra riportata e di prestare il consenso al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all'informativa stessa. 
 

   
(luogo)  (data) 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

(firma) 
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