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CORSO 
PRESCELTO E 
GENERALITÀ DEL 
PARTECIPANTE 

 

Titolo Corso: ________________________________________________________________ 
 
Cognome: _______________________________ Nome:______________________________ 

Nato a: _____________________________________ il_______________________________________ 

Codice Fiscale: _______________________________________________________________ 

Residente a:________________________________________________________Prov. (____) 

Indirizzo:_________________________________________________________________________ 

Domicilio (se diverso da residenza): ______________________________________________ 

E-mail (diretta):  ______________________________________________________________________ 

Telefono:____________________________________________________________________ 

Titolo di Studio:  ______________________________________________________________ 
 
Cittadinanza: ________________________________________________________________ 
 

Attuale condizione professionale (barrare la casella che interessa):  
o in cerca di prima occupazione (chi non ha mai lavorato, studia e cerca lavoro) 
o occupato alle dipendenze (compresi tirocinanti retribuiti) 
o occupato con contratti a causa mista (CFL, apprendistato e contratti di inserimento) 
o occupato lavoro parasubordinato (collaboratore coordinato e continuativo o collaboratore 

coordinato a progetto, associato in partecipazione) 
o occupato altro lavoratore autonomo 
o occupato imprenditore 
o disoccupato o iscritto alle liste di mobilità in cerca di lavoro da meno di….. mesi 
o studente 
o inattivo (chi non ha e non cerca lavoro) 

 

Dichiaro di essere iscritto al centro per l’impiego/ufficio di collocamento □  SI □ NO 
 

AZIENDA  
(da compilare se 
l’iscrizione viene fatta 
dall’azienda) 

 

Azienda (ragione sociale): ______________________________________________________ 

Indirizzo: ____________________________________________________________________ 

P.Iva/CF: _________________________  Codice unico di fatturazione: ___________________ 

ATECO: _________________ Mansione partecipante: ________________________________ 

AMMISSIONE La conferma dell’avvenuta ammissione al corso verrà comunicata da Energheia al candidato 
tramite e-mail all’indirizzo dallo stesso fornito all’interno del presente documento. 

PERFEZIONAMENTO 
DELL’ISCRIZIONE 

 

L’iscrizione al corso si intenderà perfezionata e sarà ritenuta effettiva al momento del ricevimento 
da parte di Energheia del presente documento ,debitamente compilato e sottoscritto, unitamente a: 
□ Copia carta di identità del partecipante 
□ Copia codice fiscale del partecipante 
□ Copia del bonifico di pagamento 
□ Altra documentazione: ______________________________________________________ 

 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE E 
MODALITA’ 
PAGAMENTO 

La quota di partecipazione dovrà essere corrisposta tramite BONIFICO BANCARIO alle seguenti 
COORDINATE BANCARIE: 

 

Beneficiario: ENERGHEIA IMPRESA SOCIALE SRL 
              Banca: BPER Banca Spa  Agenzia: Caronno Pertusella 

IBAN: IT92Q0538750090000042399015 ABI: 05387 CAB: 50090  
 

La causale del bonifico dovrà riportare la seguente dicitura:  
ISCRIZIONE CORSO “(TITOLO CORSO)’ seguito da NOME e COGNOME del partecipante. 
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FREQUENZA   E 
CERTIFICAZIONE 

   

Al termine del Corso verrà rilasciato un Attestato di Frequenza, salvo verifica dell’effettiva 
partecipazione al corso e superamento della prova finale, ove prevista. 

 

ANNULLAMENTO 
E VARIAZIONI DEL 
CORSO 

  

L’effettiva partenza del Corso è subordinata al raggiungimento del numero minimo di iscritti 
discrezionalmente determinato da Energheia.  
Energheia si riserva espressamente il diritto e la facoltà di annullare il Corso nell’ipotesi in cui – a 
proprio insindacabile giudizio – non fosse raggiunto il numero minimo di iscritti.  
In tal caso il corso potrà essere ri-programmato in data successiva oppure la quota di 
partecipazione versata verrà interamente restituita. 

 

CONDIZIONI 
GENERALI 

 

1) Energheia impresa sociale s.r.l. mette a disposizione tutte le strutture didattiche ed il proprio 
personale insegnante per consentire al candidato la migliore preparazione sia teorica che pratica. 
2) Il frequentatore del corso firmando la presente richiesta d’iscrizione si obbliga al pagamento 
anche se, per qualsiasi motivo non segue il corso in tutto o in parte. Tale obbligo permane anche 
nel caso che la Direzione fosse costretta, per motivi disciplinari, ad espellerlo. 
3) Eventuale ritardo nell’inizio del corso non comporta la risoluzione del rapporto. Il frequentatore 
in mora con i pagamenti perde il diritto di usufruire del corso stesso. 
4) Il mancato pagamento di una rata fa scadere di diritto le rate successive, le quali verranno 
richieste con tratta che si autorizza a vista ed in unica soluzione. 
5) Energheia impresa sociale s.r.l.si riserva il diritto di effettuare le lezioni anche in altre sedi 
(centri di aziende terzi o scuole collegate). 
6) Per ogni azione o contestazione resta convenuta la competenza esclusiva del foro di Varese. 
 

TRATTAMENTO DEI 
DATI PERSONALI 

Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, Regolamento UE 2016/679 
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

Desideriamo informarLa che il Regolamento UE 2016/679 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa sopra citata, tale trattamento sarà improntato 
ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. I dati personali 
in nostro possesso sono conferiti direttamente dall’interessato tramite consegna del CV presso i nostri uffici o 
invio dello stesso tramite mail, o tramite la compilazione della domanda di lavoro in autonomia o tramite 
l’ausilio del personale incaricato. I dati che ci fornisce sono trattati per finalità connesse alla selezione del 
personale in proprio o per conto terzi e alla valutazione di un suo eventuale inquadramento contrattuale, 
proporle un percorso formativo di riqualificazione e/o per fissare un eventuale colloquio conoscitivo. La 
informiamo che non saranno presi in considerazione CV che non riportino espressamente l’autorizzazione al 
trattamento dei dati personali. I suoi dati verranno inseriti nello schedario candidature ed avverrà mediante 
strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà esser effettuato oltre che con strumenti 
manuali anche attraverso strumenti automatizzati (sia informatici che telematici) atti a memorizzare, gestire e 
trasmettere i dati stessi. La informiamo che i dati personali da Lei forniti potranno essere comunicati, oltre che 
al personale di questa azienda anche a società a noi collegate qualora il suo profilo dovesse risultare 
interessante o a consulenti o società di formazione e selezione del personale qualora coinvolte nel processo di 
selezione, il centro per l’impiego, o il centro di medicina del lavoro. 
I vostri dati saranno conservati nei nostri database per tutta la durata prevista per la selezione o formazione 
del personale e non verranno conservati per più di due anni, qualora non ci siano obblighi cogenti di legge. La 
informiamo infine che lei potrà accedere ai propri dati personali in ogni momento e ne potrà richiedere la 
rettifica o la cancellazione, la limitazione o potrà opporsi al trattamento da parte della 
nostra azienda rivolgendosi ai contatti sotto riportati. Estremi identificativi del titolare e del responsabile Il 
titolare del trattamento è Titolare del trattamento Energheia Impresa Sociale Via Varese 25/d Saronno, te. 
02/96481272. Il referente privacy è Stefano Calegari mail privacy@energheiaimpresa.it 
Preso atto dell'informativa di cui sopra, esprimo il mio consenso a che l’Impresa Sociale ENERGHEIA proceda 
1) al trattamento dei miei dati personali: 
Sì  No  
2) alla comunicazione/diffusione dei miei dati personali ai soggetti indicati nell'informativa, 
limitatamente ai fini ivi richiamati: 
Sì  No  
3) all'invio di materiale informativo e pubblicitario: 
Sì  No  
 

PER 
ACCETTAZIONE e 
PRESA ATTO 
DELL’INFORMATIVA 
AL TRATTAMENTO 
DEI DATI 

 

Timbro e Firma Azienda: _________________________________________________________ 

 

Firma partecipante al corso: ______________________________________________________ 

 

Luogo e Data __________________________________________________________________ 
 
 

 


