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ISCRIZIONE CORSO PER “OPERATORE SOCIO SANITARIO.” 

SEDE CITTA’ DI CASTELLO  

presso Istituto S. Francesco di Sales - Via Cacciatori del Tevere n. 6       
 

 

COGNOME: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
NOME: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

NATO A: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ IL : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
RESIDENTE A: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ CAP: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
IN: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
CODICE FISCALE : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
TELEFONO: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ CELLULARE: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
MAIL: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

TITOLO DI STUDIO: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ CONSEGUITO IN DATA _ _ _ _ _ _ _ 

PRESSO ISTITUTO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ DI _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

 

COSTO TOTALE DEL CORSO:   

 

QUOTA ISCRIZIONE CORSO: € 300,00 

NUMERO RATE:  10 

TARIFFA DI CIASCUNA RATA: € 200 

PRIMA SCADENZA: inizio corso  
ULTIMA SCADENZA: dopo 10 mesi dall’inizio del corso 
 

 

Il pagamento potrà essere effettuato nelle seguenti modalità:  
 

Assegno bancario o bonifico intestato a ATHENA FORMAZIONE S.R.L specificando chiaramente la 

causale del versamento ed il nominativo dell’allievo qualora non corrisponda all’esecutore del bonifico: 

IBAN – IT47X0200869201000106037053 (Banca Unicredit) 
Le singole rate potranno essere consegnate mensilmente anche in sede corsuale al tutor che, per ogni 

pagamento, emetterà regolare ricevuta.  
 

 

 

 

___________________                           ___________________________________________________ 
 

Data                                                          firma del cliente (se minorenne firma del genitore o di chi ne esercita la podestà)

2 3 0 0, 0 0 
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 

 

Art. 1 – OGGETTO 
Oggetto del presente contratto è l’erogazione, da parte di ATHENA FORMAZIONE S.r.l., di un corso finalizzato ad acquisire, previo superamento di 

un esame, l’attestato di QUALIFICA professionale ai sensi della L. 845/78 e della D.G.R. 666/08 e s.m.i. per la figura professionale di "Operatore 

Socio Sanitario", a fronte del pagamento del corrispettivo pattuito di € 2.300,00. Il contratto si perfeziona con la semplice sottoscrizione e con il 
pagamento della quota di iscrizione, pari ad € 300,00.  
 

Art. 2 – ISCRIZIONE AL CORSO E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PATTUITO 
All'atto della presentazione della domanda di iscrizione, dovrà essere versata la quota di iscrizione pari ad € 300,00. L’importo residuo (pari ad € 

2.000,00) potrà essere oggetto di rateizzazione, fino ad un massimo di DIECI rate mensili a decorrere dal mese di avvio corso. Tutti i suddetti 

pagamenti dovranno effettuarsi con bonifico bancario o assegno e/o contanti direttamente in aula al tutor del corso. Il mancato versamento degli 
importi indicati o, in caso di rateizzazione, il mancato versamento di una singola rata, comporterà la sospensione dalle lezioni del corso. I costi per la 

visita medica di idoneità ed eventuali accertamenti sanitari sono interamente a carico dell’allievo.  

 
Art. 3 – RECESSO 

In ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. n. 21 del 21.02.2014, il richiedente potrà esercitare il diritto di recesso entro il termine di 14 (quattordici) 

giorni dalla data di conclusione del presente contratto, senza incorrere in alcuna penale. Trascorso tale termine, senza che l’iscritto abbia esercitato il 

diritto di recesso, lo stesso sarà tenuto al pagamento dell’intero corrispettivo. Qualora non sia stato possibile avviare il corso entro 7 mesi dalla data di 
sottoscrizione del contratto, in attesa di completare la classe, l’utente potrà recedere dallo stesso con restituzione di quanto versato a titolo 

d’iscrizione. 

 

Art. 4 – MANCATA FREQUENZA 
Per accedere all’esame finale, l’allievo è tenuto alla frequenza di almeno il 90% di ogni modulo formativo.  

 

Art. 5 – REGOLE DI PARTECIPAZIONE 
I partecipanti sono tenuti a:  
a) Utilizzare materiali ed attrezzature dell’ente di formazione con la massima cura e diligenza;  
b) Attenersi strettamente alle regole di sicurezza e di condotta previste dall’ente di formazione;  
c) Non effettuare registrazioni video e/o audio durante i corsi stessi senza una previa autorizzazione del docente interessato;  
d) Non ritrarre o sottrarre documenti dei quali vengono in possesso durante la loro permanenza presso le sedi dei corsi;  
e) A risarcire eventuali danni a persone e/o cose causati dal comportamento anche solo colposo.  

 

Art. 6 – DIRITTO D’AUTORE 
Il cliente prende atto per sé ed i partecipanti che i corsi ed il materiale ad essi relativo sono di proprietà dell’ente di formazione o di terzi. È vietato 

pertanto copiare il materiale e/o diffondere presso terzi il contenuto dei corsi senza previa autorizzazione scritta dell’ente.  
 

Art. 7 – DIRITTO ALLA RISERVATEZZA 
Ai sensi della Legge 196/2003, il partecipante autorizza il trattamento dei dati per le finalità funzionali allo svolgimento delle attività del corso e 
comunque connesse alla fruizione dei relativi servizi. 

 

Art. 8 – FORO COMPETENTE 
Competente a decidere qualsiasi controversia concernente la validità, l’interpretazione e l’esecuzione delle presenti condizioni generali sarà il Foro di 

Spoleto. 
 

 

 

                    
 

___________________                        ________________________________________ 
 
Data                                                    firma del cliente (se minorenne firma del genitore o di chi ne esercita la podestà)  
 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il cliente approva espressamente le condizioni e pattuizioni contenute nei punti: 
2) durata; 3) recesso; 8) foro competente 
 

__________________                      __________________________________________________________________ 
 

Data                                                    firma del cliente (se minorenne firma del genitore o di chi ne esercita la podestà) 
 

mailto:athenaformazione.pg@gmail.com
mailto:athenaformazione.pg@pec.it


Via Giuseppe Saragat n.16 

06049 SPOLETO (PG) 

athenaformazione.pg@gmail.com 

PEC: athenaformazione.pg@pec.it 

tel. 800.960.563 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTI DI NOTORIETA’ 
(art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

 

Il sottoscritto  

_________________________________________________________ 

 

nato il______________ a________________________________ (       )  

 

E residente in__________________________________________ (      )  

 

 

DICHIARA 

 

Sotto la propria responsabilità e a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del 

DPR 28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci:   
 

 ▪ di aver assolto l’obbligo scolastico; 

 ▪  se ha studiato all’estero, di impegnarsi a produrre la Dichiarazione di Valore rilasciata dalle 

Rappresentanze Diplomatiche italiane all’estero; 

 ▪   di essere idoneo per il rilascio del nulla osta medico-sanitario. 

 

 

lì …………………………………  

Il dichiarante  

 

…………………………………..  

 

 

 

Allegare alla presente documento di identità in corso di validità 
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Informativa sul trattamento dei dati personali dei candidati 
 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE (nel seguito “GDPR”) Athena Formazione S.r.l. (nel seguito 
“Titolare”) con sede in SPOLETO (PG), Via Giuseppe Saragat, 16 – 06049, nella sua veste di “Titolare del trattamento”, La 
informa che i Suoi dati personali raccolti ai fini della selezione del personale per Athena Formazione S.r.l. (quale 
dipendente, collaboratore, stageur, apprendista, etc.) saranno trattati nel pieno rispetto della normativa applicabile, 
garantendo i diritti e le libertà fondamentali che Le sono riconosciuti. 
 

 Origine e tipologia dei dati trattati 
 

Il trattamento dei Suoi dati personali che di massima sono da Lei direttamente forniti (via e-mail, in formato cartaceo, 
compilando l’apposito form sul sito aziendale, etc.), ma possono anche provenire da Soggetti terzi ai quali è stata affidata 
l’attività di selezione (Società di head-hunting, siti specializzati nella selezione del personale, etc.) è  effettuato da parte 
di Athena Formazione S.r.l. per la selezione dei potenziali candidati con i quali instaurare un rapporto di 
collaborazione nelle forme e con le modalità di volta in volta individuate, nel rispetto degli obblighi derivanti da norme 
di legge eventualmente applicabile. Tale trattamento ha ad oggetto: 
 

a) i dati anagrafici, i dati di contatto, i dati relativi ai percorsi formativi effettuati (titolo di studio, corsi di 

formazione, etc.); 

b) i dati relativi alle esperienze professionali pregresse, alla conoscenza di lingue estere, nonché ogni ulteriore 

informazione utile alla valutazione del suo CV incluso i livelli retributivi, etc.; 

c) dati provenienti da fonti pubbliche quali siti internet, social network (ai dati contenuti nel suo profilo 

pubblico di Facebook / LinkedIn, etc.), giornali e riviste anche specialistiche, pubblicazioni scientifiche od 

altri documenti o scritti a carattere divulgativo pubblicati o comunque consultabili liberamente, siti 

specializzati nel favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro. 

Tra i suddetti dati, possono essere presenti anche i dati che la vigente normativa considera come “particolari” (dati 
sensibili), ovvero dati relativi a condanne penali e reati (dati giudiziari). 

I dati particolari/sensibili sono (ex art. 9 c. 1 del GDPR), ad esempio, quelli idonei a rivelare lo stato di salute, di 
maternità, infortuni, inabilità, l’adesione ad un partito politico o ad un sindacato, la convinzione religiosa, uno stato di 
disabilità. Nel caso di candidatura spontanea gli eventuali dati particolari/sensibili saranno trattati ai sensi dell’art. 111 bis 
del D. lgs. 196/03 (nel seguito “Codice”) senza la necessità dello specifico consenso. 
 

 Base giuridica e finalità del trattamento 
 

I Suoi dati personali, richiesti o acquisiti sia preventivamente che nel corso delle attività di selezione, saranno trattati dal 
Titolare per le seguenti finalità: 

a) gestire la valutazione del suo Cv; 

b) programmare e gestire il/i colloquio/i di selezione anche in modalità interattiva o di gruppo; 

c) proporre la sua candidatura ad altre società facenti parte di Athena Formazione S.r.l.. 
 

Tali dati sono trattati ai sensi dell’art. art. 6 c.1 b) del Regolamento, anche quando sensibili, per dare corso alle  
attività di valutazione della sua candidatura, per valutare le sue competenze e capacità rispetto alle esigenze di 
Athena Formazione S.r.l.. 

Saranno adottati inoltre tutti i criteri previsti dal D. lgs. 125/91 a garanzia di non-discriminazione tra i sessi in sede di 
selezione. 

 Comunicazione e diffusione 
 

I suoi dati possono essere comunicati a soggetti terzi quali società esterne di propria fiducia operanti, a titolo 
esemplificativo, nel settore della selezione del personale, nelle attività di valutazione delle competenze e, 
ricorrendone l’esigenza a strutture operanti nel settore sanitario di cui Athena Formazione S.r.l. si avvale, per ragioni di 
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natura tecnica e organizzativa, per la gestione della Sua candidatura; professionisti esterni e società collegate e/o 
controllate da Athena Formazione S.r.l., nonché società, consorzi e/o altre entità giuridiche nelle quali Athena 
Formazione S.r.l. partecipi in qualità di socio; società di Athena Formazione S.r.l. interessate ad instaurare con Lei un 
rapporto di lavoro. Tali soggetti, società e professionisti tratteranno i Suoi dati in qualità di autonomi titolari o, 
quando necessario, di responsabili del trattamento debitamente nominati da parte di Athena Formazione S.r.l.. 

Inoltre, in ragione del ruolo di coordinamento e direzione svolto da Athena Formazione S.r.l., i Suoi dati potranno essere 
trattati, nell’ambito della normale attività di gestione della selezione del personale, ovvero da singoli dipendenti delle 
stesse, per le necessarie attività organizzative, amministrative, finanziarie e contabili che possono essere svolte da 
ciascuna di tali società in favore delle altre. 

Resta fermo l'obbligo per il Titolare di comunicare i dati alle Autorità competenti, su specifica richiesta delle stesse. 
 

 Trasferimento all’estero 
 

I Suoi dati non sono, di norma, trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo; qualora ciò risulti necessario per la 
gestione delle attività di selezione, ai soggetti destinatari dei dati saranno imposti obblighi di protezione e sicurezza 
equivalenti a quelli garantiti dal Titolare. In ogni caso, saranno comunicati i soli dati necessari al perseguimento degli 
scopi previsti e saranno applicate, ove richiesto, le garanzie applicabili ai trasferimenti di dati verso paesi terzi. 
 

 Modalità del trattamento e tempi di conservazione 
 

I Suoi dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza, per il perseguimento delle finalità sopra 
indicate e nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa applicabile. 

Il trattamento dei dati personali può avvenire sia mediante strumenti manuali, che informatici e telematici, ma 
sempre sotto il presidio di misure tecniche e organizzative idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, 
soprattutto al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato, o di 
trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 

I dati personali verranno trattati da Athena Formazione S.r.l. per tutta la durata delle attività di selezione: nel caso di 
candidatura spontanea i dati verranno conservati per 12 mesi decorsi i quali saranno cancellati; nel caso di risposta da 
una selezione avviata da Athena Formazione S.r.l. i termini di conservazione sono quelli indicati nel prospetto e 
comunque non eccederanno i 24 dalla chiusura della selezione; in ogni caso Lei potrà richiedere che il suo CV venga 
conservato per eventuali successive esigenze che dovessero presentarsi in Athena Formazione S.r.l.. 
 

 Natura del conferimento e consenso al trattamento 
 

Come sopra indicato, il conferimento dei Suoi dati ha natura obbligatoria, essendo necessario al perseguimento delle 
finalità di cui al punto 1. lett. a) e b) connesse alla selezione del personale. È invece facoltativo il conferimento dei suoi 
dati personali per le finalità di cui al punto 1. lett. c) per il quale Lei può decidere liberamente se prestare lo specifico 
consenso che potrà sempre revocare. Nel caso il suo Cv contenga dati particolari/sensibili il loro trattamento è 
subordinato al consenso che dovrà essere rilasciato in occasione del primo contatto. 
 

 I Suoi Diritti 
 

Potrà esercitare in ogni momento i diritti che Le sono riconosciuti dalla normativa applicabile, tra i quali quello: 

 

a) di accedere ai Suoi dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del Titolare, delle 

categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di 

conservazione applicabile, dell’esistenza di processi decisionali automatizzati; 

b) di ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano; 

c) di ottenere, nei casi previsti, la cancellazione dei Suoi dati; 

d) di ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, quando possibile; 

e) di richiedere la portabilità dei dati che Lei ha fornito a Athena Formazione S.r.l., vale a dire di riceverli in un 

formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, anche per trasmettere tali dati ad 
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un altro titolare, senza alcun impedimento da parte di Athena Formazione S.r.l. stessa; 

f) di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

 
Se intende richiedere ulteriori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali o per l'eventuale esercizio dei Suoi 
diritti, potrà rivolgersi per iscritto a AVV. ELIO CORDIANO (AVV. ELIO CORDIANO). 
 

 
 Titolare del Trattamento 

 

Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 4 del GDPR, è Athena Formazione S.r.l., Via Giuseppe Saragat, 16 – 06049 
SPOLETO (PG) P.IVA: 03510730546 - CF: 03510730546 
 

Distinti saluti 

 
Il Titolare del trattamento il candidato/interessato al trattamento 

Athena Formazione S.r.l.  

                   ____________________________ 
 
 
 

 
ESPRESSIONE DEL CONSENSO 

 
Il/La sottoscritto/a , letta l'informativa ai sensi degli 

artt. 13 e 14 del Regolamento, sopra riportata presta proprio consenso libero ed informato a Athena Formazione S.r.l. 

a: 

 trattare ed eventualmente comunicare alle società di selezione del personale, della cui collaborazione 

Athena Formazione S.r.l. potrà avvalersi, i miei dati particolari/sensibili presenti sul mio CV per le finalità 

di cui al punto 1. Lett. a) e b). 

 comunicare a società esterne i miei dati personali anche di natura particolare/sensibile per le finalità 

connesse alla mia candidatura ed al relativo processo di selezione; 

 
 

Luogo e data firma per consenso al trattamento 
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