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MODULO ISCRIZIONE 

CCoorrssoo  ddii  ““OOPPEERRAATTOORREE  SSOOCCIIOO  SSAANNIITTAARRIIOO””  ((GGUUBBBBIIOO))    

aauuttoorriizzzzaattoo  ddaallllaa  RReeggiioonnee  UUmmbbrriiaa  ccoonn  DDGGRR  nn..  887799  ddeell  0022//0088////22001188  

 

 

Cognome Nome      
Nata/o a Prov. il / /        
Residente in Via    n.°    
Città Prov.    
Tel. Cellulare    
Fax. E-mail    

 

Modalità Iscrizione: 
 

- tramite raccomandata A/R presso: 
 ASSOCIAZIONE F.C.S. in Via Leonardo da Vinci Snc (Palazzo Duca), 06024, Gubbio (PG). 
- di persona presso la sede di Gubbio (PG) in Via Leonardo da Vinci Snc /Palazzo Duca. 

Importo: 
 

Il costo del corso è di € 2.000,00 ed è pagabile: 
1) in un'unica soluzione con un primo acconto di € 300,00* all’atto dell’iscrizione e il saldo di € 1.700,00 
all’atto dell’ammissione al corso. 
2) A RATE 
- un primo acconto di € 300,00* all’atto dell’iscrizione 
- 16 rate mensili da € 150,00 cadauna da effettuarsi ogni fine mese dal momento dell’avvio del corso. 
* in caso di presenza alle selezioni ma di mancata ammissione al corso in qualità di iscritto la somma anticipata verrà 
interamente restituita entro 5 gg 

Modalità di Pagamento: 
 

o Bonifico Bancario Intestato a: ASSOCIAZIONE F.C.S. 
IBAN IT61-F033-5901-6001-0000-0003-890 
(BANCA PROSSIMA AG. 05000 DI MILANO IN VIA MANZONI C/C N° 1000 / 00003890 - 
ABI 03359 – CAB 01600 – CIN “F”) 
o Assegno bancario/circolare intestato a: ASSOCIAZIONE F.C.S. 
o Rimessa diretta presso la Segreteria Amministrativa - Associazione F.C.S., Via Leonardo 

da Vinci Snc /Palazzo Duca 
 

Modalità Organizzative: 
 

- PERIODO di svolgimento: da Dicembre 2018 a Maggio 2020 (salvo variazioni). 
- Articolazione ORARIO: 9 ore settimanali i.e.: 
venerdì pomeriggio (14,00 – 19,00) e sabato mattino (09,00 – 13,00). 

 

Privacy: 
 ⃞ ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 Autorizzo il trattamento dei dati personali per le finalità di cui all’informativa. 

 
 

Luogo e data Il Contraente    
 

Si richiede di allegare: 
1. Domanda Iscrizione al corso (all. 1 - Placement) 
2. Copia della Carta di Identità in corso di validità 
3. Ricevuta del bonifico bancario / assegno / rimessa diretta 
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CONDIZIONI GENERALI 

CCoorrssoo  ddii  ““OOPPEERRAATTOORREE  SSOOCCIIOO  SSAANNIITTAARRIIOO””  ((GGUUBBBBIIOO))    

aauuttoorriizzzzaattoo  ddaallllaa  RReeggiioonnee  UUmmbbrriiaa  ccoonn  DDGGRR  nn..  887799  ddeell  0022//0088////22001188  

  

 

 

1) Oggetto del contratto: oggetto del presente contratto è l’offerta da parte dell’ASSOCIAZIONE F.C.S. di servizi didattici con 
rilascio di Attestato di QUALIFICA professionale ai sensi della L.R 13 del 17/07/2002, Regolamento Regionale del 04/03/2003 
n°4 e del Regolamento Regionale del 21/12/2006 n°14 per la figura professionale di "Operatore Socio Sanitario", a fronte del 
pagamento del corrispettivo pattuito, secondo il contenuto, le modalità e i termini indicati nell’epigrafe del Modulo di Iscrizione e 
nelle Condizioni Generali. 

2) Efficacia del contratto: il contratto si intenderà concluso, quindi efficace e vincolante, con il ricevimento da parte di 
Associazione F.C.S. del presente modulo sottoscritto, quale accettazione della proposta contrattuale. La sottoscrizione vale 
come accettazione delle condizioni ivi previste. Il contratto non è cedibile a terzi. 

3) Pagamento del corrispettivo pattuito: contestualmente o comunque entro 5 giorni dall’invio o dalla sottoscrizione del 
modulo di iscrizione, il Cliente verserà il primo anticipo corrispondente ad € 300,00. In seguito all’eventuale ammissione al corso 
il Cliente verserà il saldo di € 2.400.00 oppure, se reateizzato, i successivi versamenti dilazionati saranno corrisposti in sedici 
rate mensili da € 150,00 cadauna da effettuarsi ogni fine mese dal momento dell’avvio del corso. Tutti i suddetti pagamenti 
dovranno effettuarsi con bonifico bancario sul c/c n° 1000 / 00003890 intestato a Associazione F.C.S. Codice IBAN 
IT61F0335901600100000003890 – Banca Prossima (agenzia n. 05000 di Milano) o nelle modalità nel suindicato Modulo di 
Iscrizione. Il mancato versamento degli importi indicati o, in caso di rateizzazione, il mancato versamento di una singola rata, 
comporterà la sospensione delle lezioni del corso e, in ultima istanza, la decadenza dal corso. 

4) Modalità di svolgimento del servizio: il corso è autorizzato dalla Regione Umbria con DGR n.879 del 02/08/2018 e, ai sensi 
della L.R 13 del 17/07/2002, Regolamento Regionale del 04/03/2003 n°4 e del Regolamento Regionale del 21/12/2006 n°14, 
prevede n. 1.010 ore di formazione (salvo riconoscimento crediti con durata variabile a seconda dell’esperienza nel settore o 
altri corsi di formazione frequentati) di cui 450 di didattica tradizionale, 100 ore di esercitazioni e 450 di Stage in strutture sia 
sociali che sanitarie del territorio e 10 di Esame finale alla presenza della commissione provinciale/regionale. Le lezioni 
inizieranno da Dicembre 2018 per un periodo di 18 mesi complessivi. Gli organizzatori si riservano la facoltà di modificare le 
date dandone tempestiva comunicazione agli iscritti, in ogni caso il corso si concluderà entro e non oltre il termine dell’anno 
solare 2020. 

5) Stage: nello svolgimento dei previsti stage sono a totale carico dell’Ente di Formazione le polizze assicurative obbligatorie 
(INAIL ed RC) così come le divise e il resto del materiale didattico fornito che dovrà essere riconsegnato al suddetto Ente in 
buone condizioni al termine dell’utilizzo mentre risulteranno a carico del contraente e/o partecipante gli adempimenti 
individuali (i.e. visita medico competente, vaccinazioni specifiche richieste dall’idoneità alla mansione, ecc) così come 
quant’altro non ricadente nelle dirette responsabilità dell’Ente (i.e. asseverazione titolo di studio conseguito all’estero, ecc). 

6) Diritto di recesso: il contraente e/o partecipante che abbia sottoscritto il presente contratto telematicamente e che si trovi 
nelle condizioni di cui all’art. 5 del D.Lg. del 22 maggio 1999 n° 185 ha diritto di recedere entro 1 0  giorni dalla data di 
sottoscrizione del contratto. Il recesso dovrà essere comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla sede 
legale dell’Associazione F.C.S. a Jesi (AN) in Via Gallodoro n. 66/ter. La comunicazione di recesso potrà essere inviata, entro lo 
stesso termine, anche con telegramma, telex, posta elettronica certificata e fax. In caso di esercizio del diritto di recesso 
l’acconto versato al momento della sottoscrizione sarà interamente restituito da Associazione F.C.S. e null’altro sarà dovuto tra 
le parti contraenti. 

7) Ammissione al corso: nell’ipotesi di presenza alle selezioni ma di NON ammissione al corso (mancato superamento 
della selezione con il punteggio di 60 piuttosto che posizione da graduatoria oltre i 40 allievi iscritti), l’Associazione F.C.S. 
provvederà a restituire l’intera somma corrisposta dal Cliente al momento della sottoscrizione del corso entro 5 giorni ed il 
contratto si intenderà risolto tra le parti. Il contraente e/o partecipante che invece non si presenti alle selezioni sarà comunque 
tenuto al versamento dell’intero corrispettivo, salvo cause di malattia nel qual caso l’Associazione F.C.S. convocherà nuovamente 
le selezioni. 

8) Risoluzione del contratto: ai sensi dell’ art. 1372 del Codice Civile il contratto ha forza di legge tra le parti e quindi il 
contraente e/o partecipante che si renda indisponibile e/o rinunci alle attività formative offerte, sarà comunque tenuto al 
versamento dell’intero corrispettivo, salvo comprovate cause di malattia che ne impediscano la piena frequenza per oltre 6 
mesi nel qual caso l’anticipo sarà trattenuto a titolo di caparra penitenziale così come le rate mensili fino a quel momento 
corrisposte o da corrispondere. 

9) Mancata Frequenza: La frequenza al corso è obbligatoria e non verranno ammessi alle prove di valutazione finale coloro che 
abbiano superato con le assenze il 10% delle ore di ciascuna unità formativa che compone il modulo di base e il modulo 
professionalizzante e il 10% delle ore delle esercitazioni e del tirocinio. Il contraente e/o partecipante che si trova nelle condizioni 
di mancata frequenza alle attività formative offerte sarà comunque tenuto al versamento dell’intero corrispettivo. Lo stesso si 
intende per la mancata presenza agli esami finali convocati dall’Ente e comunicati a mezzo calendario almeno con 60 giorni di 
anticipo. 

10) Comunicazioni: qualora sopravvenga un cambio di indirizzo e recapito, il contraente e/o partecipante dovrà segnalarlo 
all’Associazione F.C.S. entro 15 gg. 

11) Foro competente per territorio: foro competente per le controversie inerenti il presente contratto è quello di Jesi. 
 

Ai sensi e agli effetti dell’art. 1341 c.c. il Contraente dichiara di aver ben esaminato e di approvare espressamente l’integrale 
contenuto degli artt. 3 (Pagamento del corrispettivo pattuito – modalità e termini degli anticipi e della rateizzazione mensile – mancati 
versamenti), 4 (Modalità di svolgimento del servizio), 5 (Stage – assicurazioni – visite mediche - vaccinazioni), 6 (Diritto di recesso – 
modalità e termini), 7 (Ammissione al corso – mancato superamento delle selezioni – mancata presenza alle selezioni – malattia), 8 
(Risoluzione del contratto – indisponibilità e/o rinuncia al corso – versamento intero corrispettivo – comprovate cause di malattia), 9 
(Mancata Frequenza – versamento intero corrispettivo – esami finali), 10 (Comunicazioni) e 11 (Foro competente per territorio). 

 

 

 

Luogo e data  Il Contraente   
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PRIVACY 

IInnffoorrmmaattiivvaa  ee  CCoonnsseennssoo  aall  ttrraattttaammeennttoo  ddeeii  ddaattii  ppeerrssoonnaallii  
ai sensi del D.Lgs. 196/2003, Regolamento UE 679/2016 e s.m.i. 

 

 

Gentile Signore/a, 
desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) nonchè il 
Regolamento UE 2016 n. 679 del 04/05/2016 ("General Data Protection Regulation") e s.m.i. prevedono la tutela delle persone 
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
 
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 ed ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, pertanto, in 
relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento 
di dati personali, si informa quanto segue: 

1) Finalità del trattamento: I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di usufruire dei servizi didattici e dei 
servizi al lavoro per il corso di formazione professionale. 

2) Modalità del Trattamento: Il trattamento sarà effettuato con modalità sia manuali che informatizzate e quindi le modalità 
con le quale verranno trattati i dati personali contemplano sia archiviazione cartacea che telematica dei dati personali. 

3) Conferimento dei dati: Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio per l’iscrizione al corso ed il 
rilascio dell’attestato. L’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta la mancata prosecuzione del rapporto e quindi 
l’impossibilità di usufruire dei servizi richiesti all’Agenzia Formativa e dei Servizi al Lavoro. 

4) Comunicazione e diffusione dei risultati: I dati forniti saranno comunicati al sistema informativo della Regione e potranno 
essere inoltre comunicati a soggetti terzi e società partners per le finalità di cui al punto 1. I dati forniti non saranno soggetti a 
diffusione. L’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta la mancata prosecuzione del rapporto e quindi l’impossibilità di 
usufruire dei servizi richiesti all’Agenzia Formativa e dei Servizi al Lavoro. 

5) Titolare del trattamento: Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia Formativa e dei Servizi al Lavoro 
Associazione F.C.S. con sede legale a Jesi (AN) in Via Gallodoro n. 66/ter nella persona del Legale Rappresentante pro-
tempore. All’indirizzo del sito web istituzionale www.formazionesociale.org nella sezione “Privacy Policy” situata in calce alla 
pagina è altrimenti conoscibile in modo agevole l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento e dei soggetti 
autorizzati/incaricati nonché del registro dei trattamenti. 

6) Diritti dell’interessato: In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 
2016/679, il 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 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 �siche, 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 a un’autorità di controllo. 
 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata alla Associazione F.C.S., all'indirizzo postale della sede legale o 
all’indirizzo mail privacy@formazionesociale.org 
 

Consegna dell’informativa: 
 

Io sottoscritto/a Cognome __________________ e Nome _________________ dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 
 

Luogo e data  Firma dell’interessato   
 

Consenso al trattamento: 

Io sottoscritto/a Cognome ________________________ e Nome _________________________ alla luce dell’informativa ricevuta: 
 

◻esprimo il consenso 

◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati. 
 

◻esprimo il consenso 

◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità 
indicate nell’informativa. 
 

◻esprimo il consenso 

◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che 
precede. 

 
Luogo e data  Firma dell’interessato   


