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DOMANDA DI PRE – ISCRIZIONE
Il sottoscritto ……………………………………………………………………..……………………………………………………..
nato a ………………………………………………………………………………………………………… il ……..…………………..
Residente in via ………………………..……………………………………………………………….………………………………….
Città …………………………………………………………… Cap ……………………… Provincia …………………………...……
Cod. Fiscale ………………………………………………………………………………………………………………………………
Titolo di studio …………………………………………………………………………………………….…………………………...
tel………………………….Cell…………..…………………e- mail……………………………………………………………………
Occupato
Non Occupato
Occupato presso l’impresa………………………………………………………tel impresa………………….…………………
CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO AL CORSO:
Titolo del corso/corsi – ……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
Matricola – AR …………../2018
Date: Teoria –…………………………. orario …………… e ……………...
Pratica –……………………… .. orario …….…….. e ……………...

Dati per la fatturazione (da compilare solo in caso di corso a pagamento)
Intestatario …………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
Indirizzo…………………………………………………………………………………………..………………………………………
P.IVA …………………………..……………..….. Cod.Fiscale ……………………………………...……………………………….….
Iscrizione:
Cassa Edile Si
Nr_____________
Falea
Si
Nr______________
Non iscritto

(Al costo del corso va aggiunto il 22% di IVA se non iscritti alla Cassa Edile o Falea)
I pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico sul C/C intestato a C.F.S.E di Arezzo, Via P.
da Palestrina n° 8, 52100 Arezzo. IBAN: IT92Z0303214101010000002137
Nella causale specificare il nome dell’intestatario della fattura, corso, matricola e data d’inizio.
Ogni pagamento dovrà essere comunicato alla C.F.S.E tramite consegna in originale della ricevuta o
invio via fax al n°0575/23635

Data

Firma e timbro dell’impresa
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ALLEGARE DOCUMENTO VALIDO DI IDENTITA’
NOTE –continua
NOTE

Occorre compilare una domanda di pre-iscrizione per ogni candidato. Non si accettano schede incomplete
Le pre-iscrizioni dovranno pervenire all'Ente Scuola Edile ai recapiti sotto riportati. Le aziende e/o i singoli
candidati verranno contattate/i per confermare l'effettiva intenzione ad iscriversi al corso indicato
La partecipazione al corso è vincolata al pagamento della quota prevista
Nel caso di non partecipazione o parziale partecipazione al corso, C.F.S.E di Arezzo non restituirà l’importo versato
dal partecipante. In caso di malattia o infortunio, previa richiesta da parte del partecipante e presentazione di
copia di certificato medico, C.F.S.E garantirà la spendibilità della quota pagata per la frequenza ad una successiva
edizione del corso prescelto.
Qualora non sia necessario formalizzare l'iscrizione al corso su un documento specifico, la presente domanda di
pre-iscrizione verrà assimilata ad una richiesta di partecipazione al corso.
Eventuali informazioni aggiuntive circa le modalità di iscrizione e partecipazione verranno fornite direttamente
dall'Ente Scuola Edile a seguito dell'invio della presente pre-iscrizione
Fermo restando la durata ed i contenuti, il calendario delle lezioni verrà successivamente comunicato.
Si precisa che l'eventuale attestato di frequenza / qualifica verrà rilasciato a fine corso esclusivamente ai
partecipanti che avranno frequentato il corso con assiduità e profitto.
Per la frequenza ai corsi svolti in orario di lavoro e rivolti ad occupati, è richiesta la firma di autorizzazione
dell'Impresa.
L'iscrizione comporta l'accettazione del regolamento generale dei corsi dell'Ente Scuola Edile e quello specifico
riportato sulla scheda corso.
In osservanza di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003, l'Ente Scuola Edile, TITOLARE del trattamento, nella persona del
legale rappresentante dichiara che la finalità del trattamento dei dati personali che sono in suo possesso o che
verranno richiesti in seguito o comunicati da terzi sono necessari e saranno utilizzati per le seguenti finalità:
A.organizzazione e gestione di corsi di formazione professionale e di percorsi di orientamento
B.attività di invio del calendario formativo e di altro materiale promozionale relativo alle attività organizzate dall'Ente
scuola Edile.
C. Durante lo svolgimento del corso è probabile che si possano fare delle riprese fotografiche o audio-video
esclusivamente per scopi documentativi e inerenti all’attività formativa
I dati saranno conservati presso gli archivi e le banche dati dell'Ente Scuola Edile e saranno comunicati esclusivamente
ai soggetti competenti per l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto, con garanzia di
tutela dei diritti di riservatezza dell'interessato.

CONSENSO - Con la firma in calce alla presente informativa, preso atto di quanto previsto dagli art. 7,8,9 e 10 del D.lgs.
196/2003, attesto il mio libero consenso scritto al trattamento dei miei dati personali comuni e sensibili

Data ……………….…….

Firma…………………..………………
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