Dati anagrafici

Il/La sottoscritt__ ____________________________________, nat__ a _______________________ (_____)
il ____________, residente in _______________________ (_____) alla via ____________________ n. _____
tel._____/___________, cell._______/____________ in possesso del titolo di studio o di promozione:
________________________________________________________________________________ conseguito
nell’a.s. ______/______ presso l’Istituto_______________________________________________________ di
______________________ (Prov. di _______) C.F. n. _____________________________________________
E-Mail _________________________________________________________

CHIEDE
di iscriversi ad uno dei seguenti Corsi per: (1)
 OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE (OSA) – h 600
 OPERATORE SOCIO SANITARIO (O.S.S.) - h 400
 OPERATORE SOCIO SANITARIO (O. S. S.) – h 1.000
 OPERATORE O.S.S - h 400 + OPERATORE OSA – h 600

Con il presente contratto s’impegna a versare l’importo complessivo di € (2) _______/00 (Euro
______________________________/00) secondo le seguenti modalità:
€ 50/00 (euro cinquanta/00) da versare al momento dell’iscrizione direttamente alla Scuola
Nazionale C.I.P.;
€ (3) _________/00 (Euro _____________________________/00) da versare in _____ rate
mensili di € (4) ______/00.
La predetta somma, con esclusione della quota d’iscrizione, dovrà essere versata, a cura degli
studenti, direttamente sul c/c p. n. 1017655240 intestato a: Scuola Nazionale centro di
istruzione professionale e culturale – via dell’Edilizia – Potenza, avendo cura di specificare la
tipologia del corso e dove si svolge.
Le ricevute dei versamenti dovranno essere ben custodite e costituiscono la prova dell’avvenuto pagamento. Una
copia di dette ricevute dovranno essere consegnate alla Segreteria della Scuola o inviate via e-mail: “scuola
nazionale@hotmail.com”

Il partecipante, o chi si assume la responsabilità del pagamento, oltre a confermare i dati
personali e le condizioni di pagamento, dichiara di aver letto tutti gli articoli del
REGOLAMENTO posto qui di seguito al presente contratto e di approvarne integralmente le
clausole contenute, a norma degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.
REGOLAMENTO
OGGETTO – La Scuola Nazionale si impegna ad erogare i servizi amministrativi e didattici e a seguire lo studente
nel proprio percorso di apprendimento. Mette inoltre a disposizione dei partecipanti la propria struttura e
organizzazione, nonché un qualificato corpo docente in grado di assicurare una seria e scrupolosa preparazione.
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INIZIO DELLE LEZIONI - Le lezioni si articoleranno secondo un calendario stabilito dal Responsabile dei Corsi.
IRREVOCABILITA’ ISCRIZIONE – Decorsi i termini dei 7 (sette) giorni, per l’esercizio della facoltà di recesso,
l’iscrizione diventa irrevocabile da parte del contraente, che non potrà più recedere per nessun motivo, in
considerazione del fatto che la Scuola Nazionale organizza i corsi sulla base delle iscrizioni ricevute. Di
conseguenza, la mancata frequenza alle lezioni e/o la mancata partecipazione dell’allievo all’esame finale, da
qualsiasi causa determinata, non esonera il contraente dall’obbligo di effettuare l’integrale pagamento del corso e
delle spese maturate. Inoltre, si precisa che il recesso dello studente non dà diritto alla restituzione, nemmeno
parziale, delle somme versate alla Scuola a fronte dell'iscrizione.
SEDI DI SVOLGIMENTO DEI CORSI – I corsi si svolgeranno presso le sedi di: Via della Tecnica, 24 (Centro
Direzionale Rossellino) e Via dell’Edilizia, snc.
PERSONALE DIPENDENTE DI ENTI O ISTITUZIONI PUBBLICHE O PRIVATE – Qualora il partecipante
al corso è dipendente di Ente pubblico o privato, alla domanda dovrà essere allegata la lettera di impegnativa
dell’Ente con espressa indicazione nominativa del beneficiario dell’attività formativa nonché dei riferimenti per
l’intestazione della fattura relativa al corso.
MODIFICA PROGRAMMI E SOSTITUZONE DOCENTI – La Scuola si riserva la facoltà, per eventuali
esigenze organizzative, di modificare il programma del corso e sostituire i docenti indicati con esperti di pari livelli
professionale.
PAGAMENTO – In caso di mancato pagamento, anche di una sola rata, la Scuola si riserva la facoltà di
sollecitare quanto è dovuto. Qualora vi è un rifiuto immotivato o un ritardo superiore ai due mesi nel pagamento
delle quote, la Scuola si sente autorizzata, in qualsiasi momento ad esperire le azioni legali con l’aggiunta di tutte
le spese che saranno addebitate all’utente.
FORO COMPETENTE - Per ogni eventuale controversia derivante dal contratto, le parti, concordemente e
irrevocabilmente, accettano la esclusiva competenza del foro di Potenza o qualsiasi altro foro che sarà stabilito
dalla Direzione della Scuola anche se eventuale denuncia dovesse partire dallo studente.

____________________ lì __________________________
X___________________________________________
(firma)
Il/La sottoscritt__ dichiara di aver preso conoscenza di quanto precede ed approva, in particolare, ai sensi e per gli effetti di cui

agli artt. 1341 e 1342 e ss. C.C., le clausole contenute nel Regolamento: 1(oggetto; 2 (inizio delle lezioni); 3 Irrevocabilità
iscrizione); 4 (pagamento immediato e interessi convenzionali); 5 (foro competente).
_______________ lì ____________________
_X__________________________________________
(firma )
INFORMATIVA E CONSENSO ai sensi del d. lg. del 30/06/2003, n. 196 tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali.
Informativa
Si informa che i dati relativi agli studenti, laureati/diplomati ed utenti delle iniziative formative, forniti a questa
Scuola sono oggetto di trattamenti – consistenti tra l’altro nella loro raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, elaborazione e comunicazione – nel pieno rispetto della normativa sopra citata ed in particolare del
diritto alla riservatezza degli interessati.
Si precisa che:
1. Titolare del trattamento dei dati personali è la Scuola Nazionale Centro di Istruzione Professionale e Culturale,
con sede legale in Potenza , Via Dell’Edilizia ,in persona del Direttore appositamente Delegato.
2. I dati sono trattati attraverso strumenti cartacei, elettronici o comunque automatizzati atti a memorizzarli,
gestirli e trasmetterli e conservati in ambienti di cui è controllato l’accesso.
3. il trattamento dei dati personali, anche sensibili è presupposto indispensabile per gli adempimenti connessi alla
posizione di studente e di utente delle diverse iniziative nell’adempimento delle finalità istituzionali della Scuola
nonché per la fruizione di prestazioni o servizi aggiuntivi. Il conferimento di tali dati è pertanto obbligatorio.
4. i dati personali relativi al curriculum studiorum vengono comunicati nella misura strettamente necessaria, agli
Enti ed alle Autorità competenti, in adempimento degli obblighi di legge o regolamento, a banche selezionate per i
versamenti e le riscossioni nonché a soggetti, enti ed organismi vari per finalità connesse allo svolgimento delle
attività istituzionali della Scuola, tra le quali si segnalano le attività didattiche integrative, le iniziative di stage e di
orientamento al lavoro e l’informazione scientifica e didattica.
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5. La mancata acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti comporta l’impossibilità di svolgere le attività
amministrative connesse alla posizione di studente/utente delle iniziative di formazione, di adempiere gli obblighi di
legge o di effettuare le specifiche prestazioni e servizi aggiuntivi connessi alle attività istituzionali.
6. in relazione ai predetti trattamenti gli interessati possono esercitare i diritti di accesso, correzione, integrazione,
cancellazione, opposizione etc.
Consenso
In relazione all’informativa sopra riportata, esprimo il consenso al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione in Italia e all’estero dei
dati che mi riguardano da parte della Scuola Nazionale Centro di Istruzione Professionale e Culturale per le finalità sopra illustrate, anche per
quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili di cui all’art. 22 della citata legge.

X
LUOGO e DATA

COGNOME e NOME (in stampatello)

FIRMA/SIGNATURE

____________________ lì _________________
Scuola Nazionale Centro di Form.ne P
(Il Coordinatore/Collaboratore)
_X____________________________________

(1) Contrassegnare con una croce il corso che interessa.
(2) Individuare nella tabella in calce il costo corrispondente al corso scelto.
(3) L’importo è rappresentato dall’importo complessivo corrispondente al corso scelto diminuito della quota di iscrizione di € 50,00.

n.o

Descrizione corsi
2

Durata
/mm/
3

01
02
03

O. S. A. (h600)
O. S. S. (h 400)

8
6
9

q. frequenza
Importo freq.
n. Rt
Importo Rt
4
5
6
1.150(3) 00
8
(4)143
75
1.350
00
6
(4)225
00
2.750(3)
00
9
305
50

04

OSA H. 600 + OSS H
400

12

1.950(3)

1

O. S. S. (h. 1.000)

00

12

162

50

Quota
iscrizione
7

Costo
complessivo
8 (4+7)

50
50
50

00
00
00

1.200(2)
1.400(2)
2.800

00
00
00

50

00

2.000

00
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te

