
 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

Titolo del corso 
 

 
 

Codice del corso                                                                                                                Sede del corso:                    Perugia               Terni              
 

Data di avvio                                                                                                                      
 

Quota di partecipazione (IVA esclusa)  

 

Desidera informazioni riguardo ad eventuali finanziamenti pubblici per la frequenza ai corsi?             SI                 NO  
 

Come è venuto a conoscenza dell’organizzazione di questo corso? 

 

Brochure  
 

 

    Sito   
 

 

   Social  
 

    Notiziario 
 

   e-mail  
 

   Fax  
 

     Passaparola  
 

              Contatto   
             telefonico 

 

          Altro  

DATI PERSONALI DEL PARTECIPANTE 
 

Nome e cognome:                                                                                                                    luogo di nascita: 
 

Codice fiscale del partecipante:                                                                                             data di nascita:  

Inquadrato come: 
Dirigente              Quadro             Impiegato            Operaio                                               Ruolo: 
  

Persona da contattare:  

DATI DELL’AZIENDA 
 

Ragione Sociale: 
 

Associata a Confindustria Umbria          Aderente a Fondimpresa          Aderente a Fondirigenti         Appartenente al Gruppo Giovani Imprenditori 
 

Sede Legale:  

Via: Città:                           Provincia:                        cap: 

Partita IVA: Cod. fiscale: 

Codice destinatario per fatturazione elettronica:                             Soggetta a Split Payment:            SI                   NO 

Telefono: Fax: 

e-mail: Pec: 

e-mail referente per la fatturazione  
CONDIZIONI GENERALI, TERMINI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE - Le iscrizioni 

devono pervenire entro 7 giorni lavorativi antecedenti la data di avvio del corso, attraverso 
l’invio della presente scheda debitamente compilata. SFCU provvederà a dare conferma 
dell’avvenuta iscrizione tramite e-mail. Entro 5 giorni lavorativi antecedenti la data di avvio 
del corso, SFCU provvederà a confermare l’avvio dello stesso a tutti gli iscritti tramite e-mail 
con invio contestuale di fattura. A seguito della conferma da parte di SFCU dell’avvio del corso 
e comunque entro 3 giorni lavorativi dall’avvio dello stesso, dovrà essere versata la quota di 
partecipazione (+ IVA 22%) tramite bonifico o assegno bancario. Entro lo stesso termine è 
inoltre necessario inviare copia della ricevuta di versamento tramite e-mail o al n. di fax 
075/5837638. SFCU si riserva di procedere alla consegna dell’attestato in seguito all’avvenuto 
pagamento della quota di adesione. 
PROMOZIONI - Contattate i nostri uffici per verificare le eventuali scontistiche attive al 
momento. 
ESTREMI PER L’ACCREDITO - SFCU Soc. Cons. a r.l. - UniCredit S.p.A. - Agenzia Perugia 
Fontivegge IBAN IT 39 W 02008 03033 000029469711. Sarà accettato anche il pagamento 
tramite assegno bancario da intestare a: Sistemi Formativi Confindustria Umbria Soc. Cons. a 
r.l. 
DISDETTE- Per eventuali disdette comunicate fino al 5° giorno lavorativo antecedente la data 
di inizio del corso verrà addebitato il 10% della quota di partecipazione prevista; oltre tale 
termine l’importo addebitato sarà pari al 30% della quota di partecipazione prevista. 
ASSENZE - La mancata partecipazione al corso, senza precedente disdetta entro i termini 
sopra indicati, comporta il versamento dell’intera quota. Nel caso di corsi in ambito di 
Sicurezza sul lavoro, come previsto dalla normativa vigente, le assenze non possono essere 
superiori al 10% del monte ore complessivo del corso.  Per tutte le altre tipologie di corso, 
ove non diversamente specificato, il limite massimo di assenze è pari al 25%. Eventuali 
assenze superiori a detti limiti non potranno essere recuperate e comporteranno il mancato 
conseguimento dell’attestato.  
Per conseguire l’attestato l’Azienda dovrà nuovamente frequentare per intero il corso 
versando una nuova quota di partecipazione. 
ANNULLAMENTI - SFCU si riserva la facoltà di rinviare o annullare i Corsi programmati 
dandone tempestiva notizia ai partecipanti; in tal caso il suo unico obbligo è provvedere al 
rimborso dell’importo eventualmente ricevuto. 
VARIAZIONI DEL CALENDARIO DIDATTICO - SFCU si riserva la facoltà di apportare variazioni 
ai calendari didattici programmati in funzione di eventuali problematiche organizzative. In tal 
caso, il suo unico obbligo è comunicare agli iscritti il nuovo calendario delle attività. 
 

(luogo e data)  _____________________________________________________ 

 
(Timbro e Firma) ____________________________________________________ 

Per presa visione delle condizioni generali 
 

 
 

Le iscrizioni ai corsi sono a numero programmato, la 
priorità di iscrizione sarà determinata sulla base della data 

di ricezione della scheda da parte di SFCU. 

La scheda, compilata in ogni sua parte e 
sottoscritta, va inviata all’indirizzo e-mail 

formazione@sfcu.it 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (GDPR) 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR”) recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti nella presente scheda formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della 
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta Sistemi Formativi Confindustria Umbria. 

Titolare del trattamento - Il Titolare del trattamento è Sistemi Formativi Confindustria Umbria, nella persona del Presidente e legale 
rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in Via Palermo n. 80/A, Perugia, tel. 075 582741, mail info@sfcu.it; pec sfcu@legalmail.it.  

Responsabile della protezione dei dati (DPO) - Il responsabile della protezione dei dati (RPD, in inglese Data Protection Officer, in sigla DPO) 
è raggiungibile al seguente indirizzo: Confindustria Umbria – Responsabile della Protezione dei Dati Personali – Via Palermo, n. 80/A – IT-06124 
Perugia (PG) – e-mail dpo@confindustria.umbria.it. 

Finalità del trattamento - I dati personali da Lei forniti nell’ambito dell’iscrizione al corso e del relativo rapporto di frequentazione dei moduli 
formativi con Sistemi Formativi Confindustria Umbria (compresi quelli eventualmente forniti anche da parte di dipendenti e collaboratori di 
azienda) sono necessari e funzionali esclusivamente per gli adempimenti previsti dallo stesso rapporto formativo con Sistemi Formativi 
Confindustria Umbria. 

Modalità di trattamento e conservazione - Il trattamento sarà svolto in forma manuale ed automatizzata, nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 32 del GDPR in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 
29 GDPR. 
Inoltre, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR, previo consenso libero ed 
esplicito espresso in calce alla presente informativa, i dati personali riconducibili al rapporto con Sistemi Formativi Confindustria Umbria saranno 
conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 

Ambito di comunicazione e diffusione - Informiamo che i dati personali raccolti nell’ambito del rapporto di formazione con Sistemi Formativi 
Confindustria Umbria: 
- potranno essere condivisi esclusivamente con società ed organizzazioni controllate e/o collegate al sistema Confindustria Umbria (ad es. 
Confindustria Umbria, Confindustria Umbria Servizi, Umbria Export, Digital Innovation Hub) per finalità legate ad un miglior adempimento delle 
finalità statutarie e dello stesso rapporto di sistema con Confindustria Umbria; 
-   non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione a terzi senza Suo esplicito consenso, fatte salve eventuali comunicazioni necessarie 
per l’adempimento degli obblighi di legge che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti e/o ad altri soggetti. 

Categorie particolari di dati personali - Il rapporto di formazione con Sistemi Formativi Confindustria Umbria non contempla di norma il 
conferimento, la raccolta ed il trattamento di dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine 
razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi 
a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”.  

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione - Sistemi Formativi Confindustria Umbria non adotta 
processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione, di cui all’art. 22, c. 1 e 3 del GDPR. 

Diritti dell’interessato -  In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del GDPR, il diritto di: 
1.chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
2.ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali 
sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
3.chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che l 
riguardano o di opposi al trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
4.revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 
5.proporre reclamo ad un’Autorità di controllo. 
Potrà esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Titolare del trattamento. 
 
 

(luogo e data)  __________________________    (Timbro e Firma) ___________________________ 
 
 

Io sottoscritto/a ………………………………………………………………………, alla luce dell’informativa ricevuta: 
 
 

               esprimo il consenso           NON esprimo il consenso al trattamento dei dati personali inclusi quelli eventualmente conferiti 
da considerare come categorie particolari di dati, così come indicati nell’informativa di Sistemi Formativi Confindustria Umbria che 
precede; 
               esprimo il consenso                 NON esprimo il consenso al trattamento, a titolo gratuito anche ai sensi degli artt. 10 e 320 C.C. 
e degli artt. 96 e 97 Legge 22/04/1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, ed all’utilizzo delle foto e/o video ripresi durante le iniziative 
e gli eventi organizzati da Sistemi Formativi Confindustria Umbria con finalità di carattere informativo/promozionale, nonché alla 
conservazione delle foto e degli audio/video stessi negli archivi informatici di Sistemi Formativi Confindustria Umbria; 
               esprimo il consenso                NON esprimo il consenso al trattamento dei dati personali per finalità di marketing diretto da 
parte Sistemi Formativi Confindustria Umbria; ad esempio, attraverso l’invio di comunicazioni promozionali per altre attività 
formative/di aggiornamento, sia tramite modalità automatizzate (e-mail) che tradizionali (telefonate, posta) sulle attività di 
formazione e/o di aggiornamento professionale, sulla rilevazione del grado di soddisfazione dei corsi svolti, nonché realizzazione di 
indagini di mercato ed analisi statistiche. 
 
 

 

(luogo e data)  __________________________    (Timbro e Firma) ___________________________ 
 

mailto:formazione@sfcu.it
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