
 

1 
 

SCHEDA di ISCRIZIONE 
 

 

 
 

 
Nome  Cognome   

 

Luogo di nascita  Provincia  Data di nascita  /  /   
 

Codice Fiscale/Partita IVA    _________________ 
 

Indirizzo 
 

Via/Piazza/Viale  N. Civico   
 

C.A.P.  Comune  Prov.   
 

Stato   
 

Tel.  Cell.    
 

E-Mail    
 

TIPOLOGIA CLIENTE 
 

o Ex Allievo/Cliente:                                            (specificare) 
 
o Socio Associazione/Azienda convenzionata:    (specificare) 
 
o Nuovo Cliente 

 
ATTIVITÀ PROFESSIONALE ATTUALE 

 
 

Azienda  Settore  
  
Posizione ricoperta  Anni di esperienza    

 

Area Funzionale  Qualifica o categoria impiego  

DATI PERSONALI 
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Titolo Corso:  _______________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 

 

 

1. La quota di partecipazione ammonta a: 
 
ü  € _________________________ + IVA (mai stato allievo della Scuola) 
ü € _________________________ + IVA (Clienti, Allievi ed Ex Allievi, Associazioni e Aziende convenzionate) 

 
da corrispondersi con bonifico bancario al momento della conferma del corso da parte della segreteria a:  

 

• GAM EDUCATION & CONSULTING SRL Coordinate Bancarie IBAN IT32Y0538703601000000168850 - Banca 
Popolare dell’Emilia Romagna - BPER – Corso Vittorio Emanuele II, 48 67100 L’Aquila; nella causale indicare 
il titolo del corso. 

 
Sono comprese le spese vive di docenza, coordinamento scientifico, tutorship, aula, e materiale didattico. 
I costi vivi del Corso (spese di trasferta ed eventuale pernottamento) non sono compresi nella quota del 
corso e sono a totale carico dell’iscritto. 

2. Il Corso ha durata di 8 ore così come è descritto nella presentazione. 

3. Il Corso consente di conseguire 8 crediti formativi ai fini del mantenimento della certificazione delle 
figure professionali certificate CERSA. 

4. È previsto test finale di apprendimento. 

5. Il Corso si terrà a Milano, in Corso di Porta Vittoria n. 28 oppure presso una delle sedi dei Partner. 

6. La documentazione che va allegata: 
• modulo di iscrizione completo correttamente compilato; 
• domanda dell’azienda promotrice, sottoscritta da un responsabile dell’azienda e compilata in ogni 

sua parte (allegato 1);  
• lettera di autorizzazione al trattamento dei dati personali (allegato 2); 

7. Iscrivendosi al corso ed apponendo timbro e firma sulla presente scheda di iscrizione si prende atto e si 
accettano le condizioni presenti nel Regolamento e Condizioni di fornitura dei servizi di formazione 
riportate nella pagina successiva. 

 
 
 
 
 
 
 

Data    FIRMA (leggibile)   

 
 
 

 
 

CONDIZIONI GENERALI 

La scheda d’iscrizione deve giungere alla Segreteria Corsi 
via email a: segreteria@scuolaeticaesicurezza.eu 

o via fax al n. 0284103178 
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DOMANDA DELL’AZIENDA PROMOTRICE 
 

(Da compilarsi a cura dell’azienda promotrice, tramite soggetto munito dei necessari poteri, al fine del finan- 
ziamento del Corso). 

 
 

Azienda   
 

Settore attività   
 

Indirizzo (di fatturazione)   
 

Partita IVA   
 

Nome del firmatario   
 

Incarico/ruolo in Azienda   
 

Responsabile Amministrativo   
 

Contatti (telefono e email)   
 
 

DICHIARAZIONE 

L’Azienda promotrice conosce e accetta le condizioni che regolano la partecipazione al Corso. 
 

Il firmatario della presente è in possesso delle deleghe formali per sottoscrivere la presente 
domanda. 

 
 
 
 

Data  /  /   
 
 
 
 
 

Timbro e firma dell’azienda promotrice 
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INFORMATIVA AI CLIENTI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
AI SENSI DELL’ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

 
 

Gentile partecipante, 
La invitiamo a leggere con attenzione questa informativa.  
 

1. Titolare del trattamento 
 

Titolare del trattamento è Scuola Internazionale Etica & Sicurezza Milano - L’Aquila (d’ora 
in poi: “SIES”) gestita da GAM Education & Consulting S.r.l. (d’ora in poi Società) con sede 
legale a Milano in Corso di Porta Vittoria, 28. 
 

2. Oggetto del trattamento dei dati personali  
 

Per "dati" si intendono quelli relativi a persone fisiche trattati dalla Società per la stipula e 
l'esecuzione del rapporto contrattuale con i propri clienti, quali quelli del legale 
rappresentante che sottoscrive il contratto in nome e per conto del cliente, nonché dei 
dipendenti del cliente, coinvolti nelle attività di cui al contratto. 
In quest’ultimo caso, la fonte da cui provengono i dati è il cliente. 
 
A titolo esemplificativo e non esaustivo saranno oggetto di trattamento i seguenti dati 
personali: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo, recapito 
telefonico, e-mail, titolo di studio e votazione finale, ruolo aziendale, etc. 
 

3. Finalità e base giuridica del trattamento  
 
I dati raccolti saranno trattati per perseguire le seguenti finalità: 
 
a) I suoi dati saranno trattati solamente per le finalità connesse all’instaurazione e alla 

esecuzione del rapporto contrattuale fra il cliente e la Società e per le sole finalità connesse 
all’iter di iscrizione al Corso selezionato e a quelle connesse per la partecipazione al corso 
stesso in aula; 

b) Effettuazione di adempimenti amministrativo-contabili, nonché della fatturazione, in 
conformità a quanto richiesto dalla normativa vigente; 
c) Recupero crediti stragiudiziale; 
d) Se necessario, per accertare, esercitare o difendere i diritti del Titolare in sede 
giudiziaria; 
 
Per le finalità di cui sopra si evidenziano le seguenti basi giuridiche per il trattamento dei dati 
personali raccolti: 
 
a) Esecuzione del contratto tra le parti; 
b) Necessità di adempiere ad un obbligo legale a cui è soggetta la Società; 
c)    Legittimo interesse del titolare; 
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4. Conservazione dei dati 

 
I suoi dati personali saranno conservati per tutta la durata del corso e salvo suo specifico 
consenso, dopo la cessazione, solo per ulteriori 2 anni per espletare gli obblighi amministrativo 
contabili. 
Nel caso di contenzioso giudiziale, per tutta la durata dello stesso, fino all’esaurimento dei 
termini di esperibilità delle azioni di impugnazione. 
 
Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti o resi anonimi, 
compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup. 

 
5. Destinatari dei dati personali 

 
I suoi dati possono essere comunicati a soggetti esterni operanti in qualità di titolari del 
trattamento, nello specifico all’Ente Certificatore CERSA S.r.l. con socio unico con sede 
legale in Via De Castillia 10 scala E 20124 Milano (MI). 
 
I dati potranno essere trattati, per conto del titolare, da soggetti esterni designati come 
responsabili del trattamento, che svolgono per conto del titolare specifiche attività, a titolo 
esemplificativo, adempimenti contabili, fiscali e assicurativi, spedizione della corrispondenza, 
gestione di incassi e pagamenti, etc. 

 
6. Soggetti autorizzati al trattamento 

 
I dati potranno essere trattati dai dipendenti della Società deputati al perseguimento delle 
finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno 
ricevuto adeguate istruzioni operative. 
 

7. Conferimento dei dati 
 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per la conclusione e/o per l’esecuzione del contratto. 
Il rifiuto di fornire i dati non consente, pertanto, di perfezionare la sua iscrizione al corso. 

 
8. Diritti dell’interessato e Reclamo all’Autorità di Controllo 

 
Contattando la segreteria della Società via e-mail all’indirizzo 
segreteria@scuolaeticaesicurezza.eu, gli interessati possono chiedere al titolare l’accesso ai 
dati che li riguardano, la loro rettifica, l’integrazione o la loro cancellazione, nonché, la 
limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR nonché l’opposizione al 
trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare, nelle ipotesi di legittimo 
interesse del titolare. 
L’interessato, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e 
sia effettuato con strumenti automatizzati ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, 
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati, nonché, se tecnicamente fattibile, 
di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti. 
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato 
membro in cui risiede abitualmente o lavora o dello Stato in cui si è verificata la presunta 
violazione. 
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L’interessato ha il diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento per le finalità 
di marketing e di opporsi al trattamento dei Dati trattati per le medesime finalità. Resta ferma 
la possibilità per l’interessato che preferisca essere contattato per la suddetta finalità 
esclusivamente tramite modalità tradizionali di manifestare la sua opposizione solo alla 
ricezione di comunicazioni attraverso modalità automatizzate.  
 
 
 
____________________________ 
(Impresa Titolare del trattamento) 
 
 

CONSENSO EVENTUALE PER ULTERIORI IPOTESI DI TRATTAMENTO 
 
 
Fermo restando quanto più sopra indicato, Lei può scegliere di esprimere il Suo consenso ai 
seguenti ulteriori trattamenti: 
 
 
1) Il mio consenso per il trattamento dei miei dati (compresa mail, fax, numero di telefono, ecc.) per 

finalità di marketing tramite comunicazioni relative all’organizzazione di seminari, corsi di formazione 
o eventi - cui partecipa il Titolare oppure organizzate da parte del Titolare. 
 
q esprimo il consenso     q nego il consenso 

 
2) Il consenso per il trattamento, ivi compresa la diffusione del mio dato, costituito dall’immagine ed 

eventualmente voce (es. fotografie, materiale stampato, videoriprese, ecc.) per finalità promozionale 
– informativa. 

 
q esprimo il consenso     q nego il consenso 

 
3) Il consenso al trattamento dei propri dati personali per finalità atte a favorire l’inserimento 

professionale e stage operativi, incluso il trasferimento dei dati personali di contatto alle aziende, enti 
ed istituzioni sostenitori e partner della Scuola che agiranno quali autonomi titolari del trattamento. 

 
q esprimo il consenso     q nego il consenso 

 
 
Luogo e Data   Firma     
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REGOLAMENTO E CONDIZIONI GENERALI 
 
Oggetto 
Oggetto delle presenti condizioni generali è la fornitura da parte di Scuola Internazionale Etica & 
Sicurezza Milano - L’Aquila (d’ora in poi: “SIES”) gestita da GAM Education & Consulting S.r.l. 
(d’ora in poi Società), di corsi di formazione come descritti nei documenti di presentazione degli stessi a 
favore di terzi (clienti). 
 
Iscrizione ai Corsi 
Al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto verrà inviata una conferma d’iscrizione 
tramite fax o e-mail. L’iscrizione ai corsi si intende perfezionata alla ricezione del pagamento del corso e 
successiva conferma da parte di SIES. 
 
Sede e date dei corsi 
I corsi si terranno nelle date e nelle località riportate nei documenti di presentazione dei corsi. SIES potrà 
in ogni momento comunicare eventuali variazioni relative alla sede o alle date dei corsi. 
 
Obbligo di frequenza e condizioni per il rilascio degli attestati 
I corsisti devono attenersi agli orari prestabiliti e frequentare le sessioni previste dal programma, altresì 
sono tenuti a firmare quotidianamente un registro di presenza predisposto da SIES, nel quale sono indicate 
le eventuali ore di assenza, che devono essere preventivamente autorizzate dal docente. 
 
Quote d’iscrizione 
A fronte dell’iscrizione dei partecipanti ai corsi, il cliente è tenuto al pagamento delle quote d’iscrizione 
previste dai documenti di presentazione dei corsi, oltre all’IVA.  
Le quote individuali comprendono, se non diversamente indicato: partecipazione al corso, materiale 
didattico, attestato di partecipazione o superamento esami, coffee break. Le spese per il vitto serale e 
l’alloggio dei partecipanti non sono comprese. 
 
Fatturazione e pagamenti 
I corrispettivi dovuti dal Cliente, imposte e tasse incluse, devono essere versati anticipatamente all’atto 
dell’iscrizione. La fatturazione avverrà a quietanza. 
 
Diritto di recesso 
In caso di disdetta, inviata per iscritto entro 5 giorni lavorativi dalla data di iscrizione, la quota versata 
sarà interamente restituita.  Resta inteso che nessun recesso potrà essere esercitato oltre i termini 
suddetti e che pertanto qualsiasi successiva rinuncia alla partecipazione non darà diritto ad alcun rimborso 
della quota di iscrizione versata. È ammessa, in qualsiasi momento, la sostituzione del partecipante.  
 
Reclami 
Il partecipante al corso che non è soddisfatto del servizio offerto può presentare reclamo a SIES. Per 
reclamo si intende: la segnalazione di una insoddisfazione relativa alla qualità dell’iniziativa corsuale e/o 
modalità con cui essa si è svolta. 
SIES conferma il ricevimento del reclamo entro 5 giorni lavorativi dalla sua ricezione. 
Il reclamo è esaminato dalla direzione di SIES che decide in merito alla sua fondatezza disponendo, se 
necessario, ulteriori accertamenti. Le decisioni della direzione in merito al reclamo sono comunicate al 
partecipante. 
 
I tempi per l’accertamento delle cause che hanno determinato il reclamo e quindi la risposta al reclamante 
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dipenderanno dalla tipologia e complessità dello stesso. Le conclusioni sono comunicate al reclamante al 
termine del processo di istruttoria. Le spese relative al reclamo sono a carico del partecipante 
richiedente, fatto salvo il caso di accoglimento del reclamo stesso. 
 
Ricorsi 
Il partecipante che ritiene ingiusto un provvedimento di SIES può presentare entro 10 gg. dal ricevimento 
del provvedimento medesimo, un motivato ricorso finalizzato alla sua revoca. Il ricorso è esaminato dalla 
direzione di SIES che decide in merito alla sua fondatezza disponendo, se necessario, ulteriori 
accertamenti.  Le decisioni della direzione in merito al reclamo sono comunicate al partecipante mediante 
comunicazione con avviso di ricevimento. 
 
Rinvio e cancellazione dei corsi 
SIES si riserva il diritto di annullare o rinviare i corsi, dandone comunicazione scritta al Cliente tramite 
fax o e-mail. I corrispettivi eventualmente già percepiti da SIES saranno restituiti al cliente o d’accordo 
con lo stesso, saranno imputati come pagamento anticipato per eventuale iscrizione a corsi in date 
successive. 
 
Foro competente 
Per qualsiasi controversia il foro competente è quello di Milano. 

 
 


