
SCHEDA PRE-ISCRIZIONE CORSI DI FORMAZIONE 

Il/la sottoscritto/a __________________________________nato/a a _________________ 

Il __________ e residente in _________________________ via ____________________ 

n. __, tel/fax _______________________ e-mail _________________________________

chiede di iscriversi ai seguenti corsi: 

Corso 

 Corso per l'Esercizio di attività Commerciale, al Dettaglio, all'Ingrosso e 

Somministrazione di Alimenti e Bevande 
□ 

Corso sostitutivo dei libretti sanitari - RILASCIO □

Corso sostitutivo dei libretti sanitari - RINNOVO □

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione □

Addetti antincendio per aziende a medio rischio di incendio □

Primo Soccorso □ 

Aggiornamento di Primo Soccorso □ 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza □ 

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza - Aggiornamento □ 



La pre-iscrizione prevede la compilazione e l’invio, tramite fax ai nn. 0883 884614 - 349.4284083 

confcommerciobarletta@gmail.com, della presente scheda.  

Una volta ricevuta la scheda, l’organizzazione provvederà ad inserire il nominativo nell’elenco dei 

corsisti.  

Il corso verrà attivato a seguito dell’adesione del minimo di partecipanti previsti per corso.  

Poiché il numero dei partecipanti è limitato, le pre-iscrizioni verranno accettate secondo l’ordine 

cronologico d’arrivo e dovranno essere confermate nei successivi tre giorni dall’avvenuta 

ricezione per completare l’iscrizione col pagamento del 40% dell’importo presso l’ufficio cassa 

della nostra struttura; il 30%, a metà corso; l'ultima rata, pari al 30%, inderogabilmente entro la 

conclusione del corso. 

I pagamenti possono essere effettuati direttamente in contanti o tramite assegno bancario, 

oppure tramite  bonifico bancario. Seguirà fattura quietanzata. 

Barletta, lì _______________                                Firma _______________________________ 

DIRITTI DELL’INTERESSATO (D.LGS. 196/2003) 

La informiamo che i trattamenti dei dati da Lei forniti sono obbligatori per consentire lo svolgimento 
dell’attività di formazione e di tutte le pratiche connesse. Per tale ragione La rendiamo edotto/a che i Suoi 
dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza procedurale. Lei, in qualità di soggetto 
interessato/a può esercitare i seguenti diritti e facoltà che Le sono attribuiti dagli artt. 7,8,9 e 10 del D. 
Lgs. 196/2003, ossia: ha il diritto conoscere la fonte d’origine dei dati e le finalità specifiche del 
trattamento; di conoscere i soggetti esterni a cui i Suoi dati potranno venire trasmessi per lo svolgimento  
dell’attività formativa e degli scopi connessi. Lei, inoltre, potrà richiedere: l’aggiornamento, la rettificazione, 
l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati che fossero 
trattati in violazione delle norme vigenti; l’opposizione ai trattamenti, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta e conservazione; l’opposizione dell’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/a desideri per qualunque ragione esercitare uno dei diritti o una delle 
facoltà riconosciute dagli artt. 7,8,9 e 10 del D.Lgs. 196/2003, 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 dei trattamenti, che possono essere richieste anche verbalmente. In relazione ai trattamenti dati 
compiuti, La informiamo che titolare del trattamento è Confcommercio Barletta. I dati personali raccolti 
potranno essere comunicati a soggetti esterni, con i quali sono in essere forme di collaborazione finalizzate 
alla realizzazione delle attività formative; tali soggetti si configurano ad ogni effetto giuridico come titolari 
autonomi di trattamento dei dati.  
Barletta,lì ____________________  

Per presa visione_______________________________________ 
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