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(da consegnare a mano o inviare via mail all’indirizzo formazione@cieffeservizimprese.com  

o tramite PEC all'indirizzo cieffeservizimpresesrl@pec.it) 

 
Anagrafica 
 

Cognome e Nome: 
 

……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………. 

Data di Nascita: |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| (gg/mm/aaaa) 
 

Luogo di Nascita: …………………………………………………….. (…………)  Nazione di Nascita: …………………………………………… 
 

Codice Fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

 
Telefono: 

 
………………………………………..…. 

 
Cellulare: 

 
……………………………………………………………………... 

 
Email: 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Residenza  
 

Indirizzo: 
 

Località: 
 

………………………………………………………………………………………………….... 
 
………………………………………………………………………………………………….... 

N.: 
 

CAP: 
 

………………. 
 
………………. 

Comune: ………………………………………………………………….. Provincia: …………………………………………….. 
 

Dati per la Fatturazione 
 

Ragione Sociale: ……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………. 
 

Indirizzo: 
 

Località: 
 

………………………………………………………………………………………………….... 
 
………………………………………………………………………………………………….... 

N.: 
 

CAP: 
 

………………. 
 
………………. 

Comune: 
 
 

………………………………………………………………….. Provincia: …………………………………………….. 

Partita IVA: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

Codice Fiscale:  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

Codice SDI: |__|__|__|__|__|__|__| 
 

PEC: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Il richiedente dichiara di aver letto e compreso in tutte le sue parti il presente Modulo di Iscrizione  

e di approvarne tutti i termini di servizio indicati di seguito, in particolare l’informativa riguardante l’erogazione 
della formazione in modalità e-learning illustrate al paragrafo 1 e tutto quanto riportato nella locandina del 

progetto, con particolare riferimento alle modalità di verifica dei requisiti di ingresso, delle modalità di verifica 
intermedie e finali e sulla durata delle attività 

 
Data: ………..…………………………………………………. 
 

LA DIREZIONE 
 
 

………………………………………………………………………… 

FIRMA DEL RICHIEDENTE 
Per i minori di 18 anni firma del genitore o di chi ne esercita la patria potestà 

 
………………………………………………………………………………….. 
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1. Informativa sulle modalità di svolgimento della formazione a distanza 
Fino al termine dell’emergenza sanitaria causata dal Covid-19, tutte le ore di formazione d’aula teorica verranno 
svolte in videoconferenza live a distanza (FAD sincrona), secondo le specifiche indicate dalla Regione Toscana nel 
Decreto n° 5189 dell'08/04/2020. 
Le lezioni potranno essere registrate. Alle lezioni è possibile intervenire con domande dirette al docente oppure 
tramite live chat. Alle docenze sarà presente un tutor e potranno intervenire i referenti del settore formazione della 
Regione Toscana per gli opportuni interventi di controllo e verifica delle attività obbligatori, previsti dalla normativa di 
riferimento della formazione riconosciuta. 
Per accedere alle lezioni è necessaria una connessione ad Internet ed un dispositivo in grado di connettersi online. Si 
consiglia l’utilizzo di un computer (PC o Mac), portatile o fisso, con microfono e casse audio, possibilmente una 
webcam, ma è possibile utilizzare anche tablet e smartphone, scaricando l’app gratuita “GoToMeeting” dagli store 
Google Play e App Store.  
Per gestire l’erogazione della formazione a distanza è stato attivato il sito internet dedicato 

www.cieffeformazione.it, in cui si trovano tutte le indicazioni necessarie. 

Le verifiche dei requisiti in ingresso (come ad esempio il test di italiano per stranieri, livello A2 e di selezione potranno 
essere svolte nelle seguenti modalità: 
▪ tramite verifica documentale (ad es. copia di attestazioni di studio) 
▪ mediante test a risposta multipla che verranno attivati nell'area riservata degli allievi interessati sulla 

piattaforma dell'agenzia formativa nel medesimo momento. I candidati avranno un tempo massimo per la 
realizzazione della prova che sarà temporizzata e si chiuderà in automatico allo scadere del tempo utile.  

▪ mediante colloquio orale che avverrà utilizzando le medesime modalità delle lezioni, quindi in modalità 
sincrona e procedendo all’identificazione del candidato/a mediante visualizzazione del volto e documento di 
identità in streaming. 

I dettagli delle ore del corso e dei test intermedi e finali sono presenti nella locandina del corso. 

Per iscriversi è possibile trasmettere tramite mail all'indirizzo formazione@cieffeservizimprese.com o tramite PEC 

all'indirizzo cieffeservizimpresesrl@pec.it questo modulo congiuntamente alla domanda di iscrizione regionale 

allegata alla presento o compilando il form online al sito www.cieffeformazione.it 

L’accesso alle lezioni ed ai test in itinere e finali avviene tramite il rilascio di un codice allievo personale che permette 
l’accesso alle pagine riservate dei corsi. 
Per chi, per ragioni tecniche, non avesse la possibilità di seguire le lezioni online, è prevista la possibilità di recuperare 
in aula le ore di lezioni svolte in FAD, successivamente al termine dell’emergenza sanitaria, oppure di ritirarsi dal corso 
in deroga alle condizioni di recesso indicate al paragrafo 5. In ogni caso la disponibilità della tecnologia necessaria per 
partecipare alla FAD viene sempre verificata in fase di avviamento di un nuovo percorso formativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cieffeformazione.it/
mailto:formazione@cieffeservizimprese.com
mailto:cieffeservizimpresesrl@pec.it
http://www.cieffeformazione.it/
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2. Consenso al Trattamento dei Dati Personali 
(Regolamento EU 2016/679) 
Sulla base delle informazioni indicate in questa informativa 
 

ACCONSENTO AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI PER 
(barrare le finalità specifiche) 

 
Consenso obbligatorio, richiesto per avere accesso alle attività formative: 

❑ Acconsento 

❑ Non Acconsento 

Alle attività inerenti all’iscrizione, la partecipazione, la valutazione ed il rilascio della 
certificazione dei corsi e la gestione dei documenti correlati. 

 
Consenso facoltativo, relativo alla trasmissione dei certificati formativi: 

❑ Acconsento 

❑ Non Acconsento 

Alla trasmissione dei miei certificati formativi e documenti correlati a terzi (non 
destinatari) quali: datori di lavoro, commercialisti, consulenti ed altri soggetti 
interessati, qualora richiesti per legittime motivazioni o adempimenti di obblighi di 
legge. 

 
Consensi facoltativi, non compromettono l’accesso e l’erogazione delle attività formative: 

❑ Acconsento 

❑ Non Acconsento 

Ad essere ricontattato alla scadenza dell'attestato per essere informato sui corsi di 
aggiornamento disponibili (questo consenso non comporta l'obbligo di partecipare a 
tali corsi). 

 
 

❑ Acconsento 

❑ Non Acconsento 

Ad essere contattato per ricevere informazioni su altri corsi o attività future per le quali 
ho espresso direttamente interesse. 

 
Sono consapevole del fatto che posso in qualsiasi momento verificare, modificare, sospendere o revocare il consenso dato alle 
singole attività sopra indicate, contattando il Titolare del Trattamento. 
Sono consapevole che la revoca del mio consenso potrebbe pregiudicare la possibilità di ricevere nuovi servizi, tuttavia non 
pregiudicherebbe la liceità degli eventuali trattamenti effettuati precedentemente alla mia revoca, né la validità dei corsi effettuati 
e degli attestati già rilasciati. 
 

 
 
 
Data: ………..…………………………………………………. 

FIRMA DEL RICHIEDENTE 
Per i minori di 18 anni firma del genitore o di chi ne esercita la patria potestà 

 
………………………………………………………………………………….. 

 
 
3. Informativa sul Trattamento dei Dati Personali 
(Regolamento EU 2016/679) 

 

Come previsto dal Regolamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, riportiamo qui 
sotto le informazioni sulle modalità con cui vengono trattati i tuoi dati personali. 
 
Responsabile del Trattamento 
La gestione dei dati personali viene definita e controllata dal sig. Alessio Corridori in qualità di Titolare del Trattamento, che puoi contattare in 
orario di ufficio attraverso il numero della segreteria 0564 1791003 per qualsiasi informazione o richiesta riguardante i tuoi dati personali. 
 
Dati Raccolti 
Le informazioni che raccogliamo e trattiamo sono le seguenti: 
 

▪ Dati Anagrafici ed indirizzo di residenza o altro domicilio 
▪ Dati fiscali necessari alla fatturazione 
▪ Dati di contatto, quali e-mail e telefono fisso o cellulare 
▪ Documenti di identità e codice fiscale 
▪ Titoli di studio ed altri attestati di formazione 
▪ Autodichiarazioni comprovanti le tue esperienze lavorative e formative passate 
▪ Dati personali e sensibili presenti nella modulistica regionale (si fa presente a questo proposito che la compilazione della 

modulistica ufficiale della Regione Toscana è obbligatoria per alcune tipologie di corsi e che non abbiamo la facoltà di modificare le 
informazioni presenti e richieste) 
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Base giuridica del trattamento 
Tali dati vengono acquisiti e trattati in virtù dell'accreditamento presso la Regione Toscana e sono necessari al fine di rilasciare servizi formativi ed 
attestati di qualifica validi secondo le norme vigenti. In mancanza di queste informazioni non ci sarà possibile fornire il nostro servizio, o permetterti 
l'accesso ai percorsi formativi che le richiedono. 
 
Origine di questi dati 
Raccogliamo e trattiamo soltanto i dati strettamente necessari allo svolgimento delle attività di formazione ed informazione che tu ci fornisci 
direttamente, per contatto telefoni, via email, sistemi di messaggistica o attraverso i form di iscrizione online sul sito www.cieffeformazione.it. 
In fase di iscrizione è possibile che alcuni dei tuoi dati (ad es.: nominativo, codice fiscale, documenti di identità e numeri di telefono) ci vengano 
forniti da soggetti terzi quali il tuo datore di lavoro, tecnici o consulenti, associazioni di categoria o altri soggetti direttamente interessati alla tua 
formazione. 
In qualsiasi momento hai la possibilità di accedere e verificare tali dati, correggerli o richiedere la sospensione e/o la cancellazione del trattamento 
da parte nostra. 
 
Finalità del Trattamento 
Le ragioni per cui ti chiediamo e gestiamo alcuni dei tuoi dati personali sono legate unicamente allo svolgimento delle attività di formazione ed 
informazione che sono l'oggetto dell'attività dell'agenzia formativa. Nello specifico utilizziamo i tuoi dati per: 
 

▪ La compilazione dei database Regionali e per le comunicazioni obbligatorie ai vari uffici della Regione Toscana e degli uffici tecnici 
competenti (nei corsi che lo richiedono) 

▪ La compilazione delle fatture ed altri documenti fiscali 
▪ La tenuta dei registri, la gestione dei corsi di formazioni ed il rilascio degli attestati 
▪ Darti informazioni sui corsi a cui hai partecipato, a cui ti sei iscritto o di cui hai eventualmente chiesto informazioni 
▪ Ricontattarti allo scadere della validità dei corsi che hai frequentato (di solito ogni tre o cinque anni) 

 
Destinatari del trattamento 
Oltre al personale dell'agenzia formativa (direttore e dipendenti) i tuoi dati possono venire visionati e trattati dai seguenti soggetti interessati, quali 
docenti e tutor, consulenti esterni, Commissari di esame (per i percorsi che lo richiedono), uffici competenti della Regione Toscana (per i corsi 
riconosciuti), uffici Tecnici Regionali o Comunali competenti (ove richiesto). 
 
Modalità del trattamento 
I tuoi dati vengono trattati dai soggetti sopra indicati sotto il controllo del Titolare del Trattamento, secondo la normativa vigente e le procedure 
previste nel sistema di gestione della qualità ISO 9001 della società. 
Le informazioni che ti riguardano, sotto forma di documenti cartacei ed elettronici sono conservati in sicurezza nei nostri archivi, il cui accesso 
diretto è limitato al personale dell'agenzia formativa. Nel sistema online di gestione della formazione a distanza è conservata soltanto una parte 
minima di dati, relativa alla tua anagrafica, necessaria allo svolgimento delle attività formative in e-learning. 
Nessun dato viene fornito a soggetti terzi al di fuori dei leciti destinatari del trattamento o utilizzato per fini non direttamente collegati al 
conseguimento dei certificati di formazione senza il tuo preventivo ed esplicito consenso scritto. I tuoi dati non sono soggetti a processi decisionali 
automatizzati o a profilazione. 
Eventuali statistiche necessarie alla valutazione dell'attività dell'agenzia formativa, previste dal sistema di qualità ISO 9001, sono elaborate in forma 
completamente anonima. 
 
Periodo di conservazione 
Conserviamo i tuoi dati relativi ai corsi per un periodo minimo pari alla durata della validità degli attestati equivalente a tre o cinque anni. 
Per garantire l'accessibilità ai percorsi formativi svolti ed ai titoli di qualifica professionale acquisiti, manteniamo in archivio i tuoi dati per ulteriori 
cinque anni successivi dalla data del corso o dell'ultimo aggiornamento. 
I dati fiscali, necessari alla fatturazione dei corsi, vengono conservati per un periodo di dieci anni in base alla normativa fiscale. 
 
Diritti dell'interessato 
In qualsiasi momento hai la facoltà di 
 

▪ Avere informazioni e di accedere ai tuoi dati personali che trattiamo 
▪ Chiederne la correzione o la cancellazione dai nostri archivi 
▪ Richiedere la limitazione o la sospensione al trattamento, o di opporti al trattamento da parte nostra 
▪ Chiedere la portabilità dei tuoi dati per il trasferimento ad altri soggetti 

 
Per farlo contatta Alessio Corridori, Titolare del Trattamento al numero della segreteria. 
Nel caso che tu abbia validi motivi per ritenere che stiamo trattando i tuoi dati in modo non lecito e non conforme alla normativa vigente hai il 
diritto di proporre un reclamo ad un'autorità di controllo od al garante delle privacy. 
 

 
 
 
 
 
 
 



CIEFFE SERVIZI IMPRESE srl 
Manuale della Qualità 
Norma UNI EN ISO 9001:2015 

MODULO D’ORDINE ED ISCRIZIONE RELATIVO  
AI SERVIZI DI FORMAZIONE IN FAD 

Cod.Doc. MO02F 
Ed.00 Rev. 01 

 

 
Pagina 5 di 5   

 
4. Formazione Richiesta (specificare figura professionale e/o normativa di riferimento) 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4.1 Costo Attività di Formazione 
 

Costo Unitario €: 
 

Costo Totale €: 

………………………………………………………………. (ESENTE IVA AI SENSI DELL’ART. 10 DEL DPR 633/72)  
 
………………………………………………………………. (ESENTE IVA AI SENSI DELL’ART. 10 DEL DPR 633/72)  

 
4.2 Modalità di Pagamento 
Il pagamento dovrà essere effettuato entro la data di inizio del corso, mediante Contanti, Assegno Bancario Non 
Trasferibile o Bonifico Bancario, POS, alle seguenti coordinate: 
 

BPER BANCA SPA 
DIPENDENZA GROSSETO VIA SVIZZERA 

Conto Corrente N.: IT 82I0538714301000035137193 
Intestato a Cieffe Servizi Imprese S.r.l. 

 
4.3 Modalità Organizzative 
Per i corsi di formazione il pagamento è previsto secondo le seguenti modalità: 
Quota di ISCRIZIONE, pari al 20% dell’importo totale del corso, da versarsi al momento dell’iscrizione, per un importo  
 
pari a euro …………………………….……..………… 
SALDO, pari al 80% dell’importo totale del corso, da versarsi entro la fine del corso, per un importo  
 
pari a euro ……………………………..……..………… 
 
4.4. Attestati e Certificazioni 
Al completamento del/i corso/i verrà rilasciato il/i seguente/i certificato/i: ……………………………………….………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5. Condizioni di Recesso 
È ammesso il recesso entro 10 gg lavorativi a partire dalla data di iscrizione, con comunicazione scritta da trasmettersi, anche a 
mezzo mail, all’agenzia formativa. 
In caso di esercizio del diritto di recesso, per motivi organizzativi dell’iscritto, viene riconosciuto un credito economico da utilizzare  
per la fruizione di un corso successivo, pari alla quota versata prima del recesso. Il richiedente sarà esonerato dal pagamento della 
restante parte. 
Nel caso il recesso sia da imputarsi ad un difetto organizzativo dell’organismo formativo, all’iscritto verrà restituita la quota versata 
in precedenza. 
Decorso il termine per il valido esercizio del diritto di recesso, la mancata o parziale frequenza del corso da parte del richiedente 
comporterà comunque l’obbligo del versamento dell’intera quota di partecipazione al corso. 
Nel caso in cui l’allievo non si qualifichi per l’ammissione all’esame o non superi l’esame è comunque tenuto al versamento 
dell’intera quota di partecipazione al corso. Inoltre, verrà rilasciata dichiarazione degli apprendimenti, se dovuta. Eventuali 
eccezioni all’esercizio del diritto di recesso saranno prese in considerazione ed eventualmente deliberate solo nel caso in cui il 
partecipante sottoponga all’Organismo Formativo documentazione scritta comprovante l’eccezione. 
La riduzione del numero di partecipanti minimo, rispetto a quello previsto per la realizzazione del corso, non darà luogo a modifiche 
degli importi richiesti al momento dell’iscrizione. 
Nello specifico il costo sostenuto dagli iscritti è comprensivo di tutte le spese richieste dal corso, quali: iscrizione, docenze, esami e 
certificazioni finali, materiale didattico individuale, assicurazione contro gli infortuni e rischi civili contro terzi, materiale didattico 
per esercitazioni, uso di laboratori ed attrezzature, tutoraggio, commissioni esami ed attestati. 


