
 
Domanda di iscrizione corso  

 

CNA FORMAZIONE S.R.L. 
 

L’Azienda:  Attività  

Indirizzo:  n°  Città  CAP  

Tel. ufficio:  fax  Cellulare:  

e-mail:  
P. IVA 

OBBLIGATORIO  
Codice 

univoco: …………………………………………………………… 
C. F. . 

OBBLIGATORIO  

Associato CNA Non associato CNA  
 
Desidera effettuare domanda di iscrizione per il seguente corso 

CORSO OBBLIGATORIO DI AGGIORNAMENTO  
                                       PER RESPONSABILE  DELL’ATTIVITA’ PRODUTTIVA   

DEI PANIFICI (L.R. 18/2011) 
DURATA DEL CORSO 20 ORE  

Periodo di svolgimento:   
MERCOLEDI’ 14-21-28 APRILE E MERCOLEDI’ 5-12 MAGGIO 2021            
 
MODALITA’ ON LINE su piattaforma ZOOM                                                  Orario: 14.30-18.30 

Parteciperà al corso il sig. 

 Cognome:  Nome:  
      

 

  Cellulare del partecipante:  Mail del partecipante :  
 
Documenti da allegare obbligatoriamente alla presente documento di identità del partecipante   +  informativa privacy  + copia attestato 
corso agg.to 2016 (solo per chi nel 2016 non aveva frequentato i corsi di agg.to organizzati dalla nostra Agenzia Formativa) 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Entro VENERDI’ 9 APRILE 2021  
il pagamento potrà avvenire esclusivamente con bonifico bancario su c/c intestato a CNA FORMAZIONE S.R.L.  
presso Banca CARIGE                 IBAN IT78N0617524504000082206780         CAUSALE  Corso AGG.TO PANIFICATORI 
Inviare copia della domanda e dell’eventuale versamento alla c. a. Giorgio Favullo – Stefania Favilli     
fax. 0585/857440 oppure tramite email (ad entrambe):  favullo@cna-ms.it; cna.formazione@cna-formazione.it   

MODALITÀ DI RECESSO E RIMBORSI 
Non è previsto il rimborso. Le disdette pervenute prima dell’inizio del corso varranno per il prossimo  
corso in calendario 

CERTIFICAZIONI RILASCIATE Attestato di frequenza   

NOTE Frequenza Obbligatoria 100% delle lezioni. Non sono consentite ore o frazioni di ora di assenza. 

 
Data: ____________________  Firma azienda: ___________________________________________________ 

PRIVACY: INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Gentile cliente, desideriamo informarLa che “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati” (da ora in poi “GDPR”) prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale. Ai 
sensi dell’articolo 13 del GDPR, pertanto, La informiamo che il trattamento che CNA Formazione srl  effettuerà dei dati personali dei suoi dipendenti, collaboratori, titolari e/o soci quali il 
nome e cognome, i dati di nascita, il codice fiscale, il recapito telefonico ed infine la posizione lavorativa in azienda, che hanno come base giuridica il suo ed il loro consenso. Il titolare 
del trattamento è CNA Formazione srl  , contattabile telefonicamente al 0585/852932, fax.0585/857440 o all’indirizzo email cna.formazione@cna-ms.it  Nei limiti pertinenti alle finalità di 
trattamento indicate, i Suoi dati potranno essere comunicati a partner, società di consulenza, aziende private, nominati Responsabili dal Titolare del Trattamento o per obblighi di legge 
o per adempiere a vostre specifiche richieste. I Suoi dati non saranno in alcun modo oggetto di diffusione.  I dati raccolti non sono oggetto di trasferimento all’estero. I dati raccolti 
verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, RGPD) o in base 
alle scadenze previste dalle norme di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente. DIRITTI 
DELL’INTERESSATO: L’interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la 
possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR tramite semplice 
comunicazione al Titolare. L‘interessato può proporre reclamo anche a un’autorità di controllo. I dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto 
della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività del Titolare. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro 
tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure adeguate di sicurezza ai sensi dell’art 5 par. 1 lett. F del RGPD. 
 
Data: ___________________                                                Firma per accettazione azienda:  _________________________________ 
 
 
Data: ___________________                                                Firma per accettazione lavoratore:  _________________________________ 
 
 

 Codice Fiscale  

Costo Corso NON Associati CNA:       € 280,00 + IVA al 22%                                              Costo Associati CNA:      € 180,00 + IVA al 22% 
 


