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Modulo Iscrizione Corso di Formazione   

IL TURISMO DELLE RADICI 
 

Il sottoscritto/a Nome*_____________________________ Cognome*_____________________ 

nato/a il* _____/_____/__________ a *_____________________________________ Prov*____ 

codice fiscale*  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Telefono._______________________________ Cellulare _____________________________  email 

__________________________________  

CHIEDE  

di iscriversi al Corso di formazione “Il Turismo delle Radici”.  

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e 

mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (artt.46,47, 73-76 D.P.R. 28/12/2000 

n.445 s.m.i.)  

DICHIARA DI ESSERE:  

*Campi obbligatori  

⮚ di cittadinanza* ___________________________________________________ se 

non italiano e non paese UE:  

Permesso di soggiorno rilasciato il ___________________scadenza il ________________  

⮚ residente in  

Via / Piazza* ________________________________________________ N.* ________  

Comune di* __________________________________ C.A.P.*________ Prov.* ________  

⮚ domiciliato  in (soltanto se la residenza non coincide con il domicilio)  

Via / Piazza  _______________________________________________N. ________  

Comune _____________________________________________ C.A.P._________ Prov. ____  

⮚ Di essere in possesso del/dei seguente/i titolo/i di studio*:  

Titolo  Descrizione  Voto conseguito  
Data di 

conseguimento  

Scuola/Istituto/Università/ 

Agenzia Formativa  

 (Denominazione e località)  
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• di aver preso visione del Progetto Formativo proposto a cui si riferisce la presente domanda;  

• di essere a conoscenza che l’assenza superiore al 10% delle ore complessive, comporta la non 

ammissione agli esami finali per il rilascio dell’attestato previsto.  

• di essere a conoscenza che la quota di partecipazione al corso è di € 300,00 e si impegna a saldare 

l’importo totale del corso entro la prima lezione tramite bonifico bancario alle seguenti 

coordinate: IT49L0538705740000003256808 intestato a Scuola di Impresa Confcommercio 

Cosenza.  

  

NORME CONTRATTUALI  

FACOLTA’ DI RECESSO: Il corsista ha facoltà di recedere dal presente contratto entro 10 giorni dall’inizio 

del corso formalizzando le dimissioni a mezzo raccomandata A/R da far pervenire presso la sede legale di 

SDI Confcommercio.  

FREQUENZA: La mancata frequenza al corso o il superamento del 10% di assenza (su un totale di 50 ore 

di formazione) è motivo di esclusione;  

DOCENTI E TESTI: SDI Confcommercio Cosenza si avvarrà di docenti altamente qualificati; i corsisti 

verranno forniti di relative dispense per ogni modulo formativo;  

RICONOSCIMENTI: al termine del corso, previo superamento dell’esame finale, sarà rilasciato attestato di 

frequenza e profitto.   

  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
  Data  

  

_____/______/_____  

    
Firma Corsista  

  
________________________  

  
Sdi Confcommercio  
  
____________________  
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Informativa sul trattamento dei dati personali    

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 desideriamo informarLa che l’associazione SDI Confcommercio Cosenza è tenuta a fornirle precise informazioni 

sul trattamento dei Suoi dati personali e sui diritti a lei spettanti. La invitiamo pertanto a prendere visione delle informazioni che seguono per poi poter consapevolmente esprimere 

la sua volontà in merito al trattamento dei Suoi dati per le finalità e con le modalità di seguito indicate.   

1. Titolare   

Il Titolare del trattamento è Sdi Confcommercio nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore (Titolare) domiciliato per la carica in Cosenza alla Via Alimena, 14.  

2. Finalità del trattamento  

I Suoi dati personali, da Lei forniti, sono trattati nei limiti stabiliti dalla legge per le seguenti finalità:  

a) Esecuzione delle prestazioni previste dal contratto (art. 6, paragrafo 1, lettera b - Regolamento UE n. 2016/679 – GDPR)  

b) Elaborazione di documentazione contabile (art. 6, paragrafo 1, lettera c - Regolamento UE n. 2016/679 – GDPR)  

c) Esecuzione degli adempimenti legati all’organizzazione, allo svolgimento e alla conclusione dei corsi di formazione e la comunicazione dei dati personali agli Enti Pubblici  

(art. 6, paragrafo 1, lettera b - Regolamento UE n. 2016/679 – GDPR)  

d) Elaborazione di dati statistici (rilevazione delle presenze ai fini di rilascio degli attestati, ecc.) (art. 6, paragrafo 1, lettera f - Regolamento UE n. 2016/679 – GDPR)  

e) Prevenzione e tutela dell’incolumità fisica dei partecipanti ai corsi (art. 6, paragrafo 1, lettera c - Regolamento UE n. 2016/679 – GDPR)  

f) Verifica della soddisfazione degli iscritti (feed-back, questionari di gradimento, ecc.) nonché elaborazione di dati statistici ad uso interno (art. 6, paragrafo 1, lettera f -  

Regolamento UE n. 2016/679 – GDPR)  

g) Raccolta ed elaborazione dei dati ai fini dell’invio di materiali pubblicitari e promozionali (marketing) relativi alle attiv ità di SDI Confcommercio e suoi enti collegati, ivi 

comprese le promozioni connesse alle finalità statutarie dell’Ente (art. 6, paragrafo 1, lettera f). g.1) per finalità di marketing diretto, art. 6, paragrafo 1, lettera a per 

finalità di marketing indiretto- Regolamento UE n. 2016/679 – GDPR)  

h) Trattamento delle immagini (ad es. foto, video realizzati durante le attività formative) e successiva pubblicazione sul sito web o sui social media di Confcommercio 

Imprese per l’Italia Provincia di Cosenza. (art. 6, paragrafo 1, lettera a - Regolamento UE n. 2016/679 – GDPR)  

I Suoi dati sono aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità sopra elencate per le quali sono raccolti e successivamente trattati.  

3. Modalità del trattamento   

Il trattamento dei suoi dati personali sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 ad opera di soggetti 

appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. SDI Confcommercio Cosenza si impegna a trattare i suoi dati con i mezzi idonei a ridurre 

il rischio di dispersione o violazione da parte di terzi non autorizzati.  

4. Conferimento/Rifiuto conferimento dei dati  

Il conferimento dei Suoi dati, relativi alle finalità indicate nel punto 2 dalla lettera a) alla lettera e) è necessario affinché Sdi Confcommercio possa adempiere alle obbligazioni 

contrattuali e di legge gravanti sull’Associazione medesima. Pertanto, l’eventuale rifiuto di fornire i Suoi dati potrà comportare la mancata instaurazione del rapporto contrattuale, 

o del suo corretto svolgimento e/o degli eventuali adempimenti di legge.  

Il conferimento dei Suoi dati, relativi alle finalità di cui al punto 2 lettera f), rappresenta un interesse legittimo del Titolare ad ogni modo Lei potrà sempre decidere di opporvisi. Per 
le finalità di cui al punto 2 lettera g) (marketing diretto) non è necessario il consenso ma l’interessato può opporsi, in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali ai sensi 
dell’art 21 - Regolamento UE n. 2016/679 – GDPR.  
La mancata concessione del consenso in relazione alle finalità di cui al punto 2 lettere g.1) (marketing indiretto) e h) permette di erogare la prestazione ed impedisce al Titolare di 

eseguire esclusivamente tali tipi di attività.  

5. Comunicazione dei dati a terzi  

Per le finalità di cui al punto 2) i Suoi dati personali da Lei forniti saranno trattati dai dipendenti e collaboratori di SDI Confcommercio Cosenza nella loro qualità di autorizzati al 

trattamento dei dati.  

I Suoi dati personali potranno altresì essere resi accessibili a:  

• società o studi professionali che prestano attività di assistenza, consulenza o collaborazione al Titolare del trattamento, in materia contabile, 

amministrativa, fiscale, legale, tributaria e finanziaria;  

• terzi fornitori di servizi cui la comunicazione sia necessaria per l’adempimento delle prestazioni oggetto del contratto; • società collegate a Sdi 

Confcommercio.  

L’elenco completo di tali soggetti è disponibile presso la sede di Sdi Confcommercio di via Alimena, 14 – Cosenza.  

Inoltre, per alcune categorie di servizi da Lei richiesti, potrebbe esserci la necessità di comunicare i Suoi dati personali, anche quelli considerati come “particolari”, agli Enti erogatori 

della formazione, cui tali devono essere comunicati in adempimento degli obblighi di legge.  

Infine, i Suoi dati personali da Lei forniti, anche a seguito di ispezioni o verifiche (qualora richiesti), potranno essere resi accessibili ad Autorità giudiziarie o altri organi ispettivi a cui 

è demandato il controllo della regolarità degli adempimenti di legge.  

I Suoi dati personali considerati come non saranno, in ogni caso, oggetto di diffusione.  

6. Tempi di conservazione  

I Suoi dati personali saranno conservati il tempo necessario all’esecuzione e all’adempimento delle finalità di cui al punto 2 e per le finalità promozionali non oltre 24 mesi 

dall’iscrizione al servizio.  

7. Diritti dell’interessato  

In ogni momento, l’interessato potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, i l diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  

b) 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;  

c) ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica e la cancellazione dei dati;  

d) ottenere la limitazione del trattamento;  

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un 

altro titolare del trattamento senza impedimenti;  

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;  

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.  

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la  limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro 

trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;  

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; j) proporre reclamo presso l’autorità di 

controllo.  

 



 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

  
  

SDI – Scuola Di Impresa Confcommercio Cosenza  

 Via Alimena, 14 - 87100 COSENZA – Tel./Fax 0984 24030 – 0984-77181- Email: 

sdi@sdiconfcommercio.it  

  
  

  
  
  

 

Le richieste di cui alla presente informativa possono essere presentate per iscritto mediante il semplice invio di un messaggio di posta elettronica da inviare a: 

sdi@sdiconfcommercio.it.  

Le ricordiamo che Lei avrà, in ogni caso, la facoltà di proporre reclamo direttamente all’autorità di controllo, identificata  nell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.  

Manifestazione del consenso  

Consente il trattamento dei Suoi dati personali per l’invio di comunicazioni aventi carattere commerciale o promozionale di soggetti terzi (c.d. marketing indiretto)  (facoltativo)  

  

  Do il consenso         Nego il consenso  

  

Consente il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità relative al trattamento delle immagini (ad es. foto, video realizzati durante le attività formative) e successiva 

pubblicazione sul sito web o sui social media di SDI Confcommercio Cosenza?  

  

  Do il consenso         Nego il consenso  

  
  

Allegati e documenti obbligatori   

• Fotocopia documento di riconoscimento;  

• N.B. Per quanto riguarda il possesso dei titoli di studio, l’autocertificazione rilasciata con la presente domanda è valida soltanto per titoli ed esami ottenuti o sostenuti 

in Italia. Per i titoli di studio conseguiti all’estero occorre presentare una dichiarazione di valore del proprio titolo. Tale dichiarazione dovrà essere rilasciata dalla 

rappresentanza diplomatica – consolare italiana nel paese al cui ordinamento appartiene la scuola che ha rilasciato il titolo.  Fotocopia del permesso di soggiorno (solo 

per cittadini non comunitari);  

• ___________________________________________  

  


