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DOMANDA D’ISCRIZIONE A CORSO DI FORMAZIONE CAD 
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________  

nato/a _________________________prov._________________il ____/____/_____  

codice fiscale ____________________________________________________________________  

residente in ______________________________________________prov. ___________________  

oppure (compilare da parte del genitore/tutore nel caso di allievo minorenne)  

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________  

nato/a _________________________prov._________________ il ____/____/_____  

per conto del proprio figlio_________________________________________________________  

nato/a _________________________prov._________________ il ____/____/_____  

codice fiscale ___________________________________________________________________  

residente in __________________________________________prov. _____________________  

recapito telefonico fisso __________________________________________ 

recapito telefonico mobile  ________________________________________ 

indirizzo e-mail _________________________________________________  

CONSAPEVOLE 
Delle responsabilità derivanti dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del 
D.P.R. n. 445/2000), ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000 (Dichiarazione 
Sostitutiva di Atto Notorio),  

CHIEDE 
di essere iscritto/richiedere l’iscrizione al Corso di Formazione CAD N._____________________  
      
              FASE-01/ -- 40 ORE VERIFICA ATTITUDINARIA GRATUITA 

FASE—02--120 ORE CORSO CAD COMPLETO A PAGAMENTO 
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A tal fine dichiara:  
1. di essere in possesso/ che il proprio figlio è in possesso di:  
 
Titolo di Studio ___________________________________conseguito il______________________ 

presso___________________________________________________________________________  

Oppure: Qualifica richiesta per la frequenza al corso (se diversa dal titolo di studio) 

________________________________________________conseguita il _____________________ 

presso __________________________________________________________________________  

 
di essere a conoscenza che il Titolo di Studio o Qualifica richiesta per la frequenza al corso è: 
 
Diploma di Maturità Tecnico o Professionale o superiori _________________________________  

Conseguito Il ____________________________________________________________________ 

Presso   ________________________________________________________________________ 

Altra documentazione: 

____________________________________________________________________  

Luogo e data _____________________________  

Firma  

 

 

____________________________  

 
 
 

I documenti da allegare in fase di iscrizione  

Curriculum formativo con eventuali attitudini Tecniche 
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Informativa Privacy trattamento dati 

Documento informativo articolo 13 Reg. UE 2016/679- GDPR 

La presente informativa viene resa alle persone fisiche che operano in nome e per conto dei fornitori della 
società ARGOS ENGINEERING S.r.l. ai sensi dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla 
protezione dei dati personali 
Nella sua qualità di “Titolare” e di “Interessato”, cioè di soggetto alla quale si riferiscono i dati oggetto del 
trattamento e/o sono da Lei gestiti in responsabilità, desideriamo metterla al corrente degli elementi 
essenziali dei trattamenti effettuati. 

1. Fonte dei dati 

I dati personali trattati sono quelli forniti dall’interessato in occasione di: 

− visite o telefonate; 

− contatti diretti per partecipazione a mostre, esposizioni, ecc.; 

− proposizione di offerte; 

− trasmissioni e transazioni successive all’ordine. 

2. Finalità del trattamento. 

La raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati al fine di condurre: 

1. l’adempimento di tutte le operazioni imposte da obblighi normativi; 

2. le operazioni strettamente connesse e strumentali all’avvio di rapporti contrattuali, ivi 
compresa l’acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione del Contratto; 

3. la  gestione  dei  rapporti  con  il  Fornitore  per  attività  di  amministrazione,  contabilità,  
ordini,  spedizioni, fatturazione, servizi, gestione dell'eventuale contenzioso; 

4. la eventuale valutazione del fornitore sulla base delle specifiche ISO 9001:2015, ISO 18001, ISO 
14001 D.Lgs 196/03 e del GDPR UE 2016/679; 

e saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della 
Sua/Vostra riservatezza e dei Suoi/Vostri diritti. 
Le finalità contrattuali, d’acquisto di prodotti e servizi, di contenzioso commerciale e non e promozionali 
riguardano il trattamento dei dati personali del solo Fornitore. I dati personali del Fornitore verranno 
trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per l’espletamento 
di tutti gli adempimenti di legge nonché per future finalità commerciali. 

3. Modalità di trattamento. 

Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo con modalità sia automatizzate, su supporto 
elettronico o magnetico, sia non automatizzate, su supporto cartaceo, nel rispetto delle regole di 
riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti conseguenti e da disposizioni interne. 
 

4. Luogo di trattamento. 
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I dati vengono attualmente trattati ed archiviati presso la sede operativa della scrivente, in Via Sant’Alessio 
64/B 51100 Pistoia, CF e P.IVA 01239360470. Sono inoltre trattati, per conto della scrivente, da 
professionisti e/o società incaricati di svolgere attività tecniche, di sviluppo, gestionali e amministrativo - 
contabili. 

5. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati. 

Alcuni dati sono indispensabili per l’instaurazione del rapporto contrattuale o per la sua esecuzione, mentre 
altri si possono definire accessori a tali fini. Il conferimento dei dati alla scrivente è obbligatorio per i soli 
dati per cui è previsto un obbligo normativo o contrattuale. 

6. Conseguenze di un eventuale rifiuto al conferimento. 

Nei casi in cui il conferimento dei dati è previsto da un obbligo normativo o contrattuale, l’eventuale rifiuto 
metterebbe il Fornitore nelle condizioni di non poter dare esecuzione o prosecuzione al Contratto in 
quanto costituirebbe un trattamento illecito. Nei casi in cui non sia previsto alcun obbligo di legge al 
conferimento dei dati, il rifiuto non sortir ebbe le conseguenze di cui sopra ma impedirebbe comunque di 
dare esecuzione alle operazioni accessorie. 

7. Comunicazione dei dati. 

Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati relativi alla 
Vostra Persona giuridica potranno essere comunicati in Italia e/o all’estero a: 

− Professionisti e consulenti, società di consulenza, società di factoring, istituti di credito, società 
di recupero crediti, società di assicurazione del credito, società di informazioni commerciali, 
aziende operanti nel settore del trasporto; 

− Enti Pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni o verifiche come, ad esempio: 
Amministrazione Finanziaria, Organi di Polizia Tributaria, Autorità Giudiziarie, Ispettorato del 
Lavoro, ASL, Enti Previdenziali, Camera di Commercio, etc.; 

− Soggetti che possono accedere ai Vostri dati in forza di disposizione di legge; 

8. Tempi di conservazione dei dati: 

I dati forniti verranno conservati presso i nostri archivi secondo i seguenti parametri: 

− Per le attività di amministrazione, contabilità, ordini, gestione della preventivazione e 
dell’intero flusso di produzione, assistenza e manutenzione, spedizione, fatturazione, servizi, 
gestione dell'eventuale contenzioso: 10 anni come stabilito per Legge dal disposto dell’art. 
2220 C.C., fatti salvi eventuali ritardati pagamenti dei corrispettivi che ne giustifichino il 
prolungamento; 

− Per le finalità di marketing: 24 mesi. 

9. Diritti dell’interessato. 

Con riferimento agli artt. 15 – diritto di accesso, 16 - diritto di rettifica, 17 – diritto alla cancellazione, 18 – 
diritto alla limitazione del trattamento, 20 – diritto alla portabilità,21 – diritto di opposizione, 22 diritto di 
opposizione al processo decisionale automatizzato del GDPR 679/16, l’interessato esercita i suoi diritti 
scrivendo al Titolare del trattamento all’indirizzo di seguito riportato, oppure a mezzo email, specificando 
l’oggetto della sua richiesta, il diritto che intende esercitare e allegando fotocopia di un documento di 
identità che attesti la legittimità della richiesta. 

10. Revoca del consenso 

Con riferimento all’art. 6 del GDPR 679/16, l’interessato può revocare in qualsiasi momento il consenso 
eventualmente prestato. 
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Tuttavia, il trattamento oggetto della presente informativa è lecito e consentito, anche in assenza di 
consenso, in quanto necessario all’esecuzione di un contratto di cui è parte l’interessato (il rapporto di 
fornitura di prodotti e servizi). 

11. Titolare e Responsabile del trattamento. 

l titolare del trattamento, al quale Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti sopra trascritti, è la ARGOS 
ENGINEERING S.r.l con sede legale ed operativa Via Sant’Alessio 64/B 51100 Pistoia, CF e P.IVA 
01239360470; Responsabile del trattamento è il Rappresentante Legale Pro Tempore.  


