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DOMANDA DI ISCRIZIONE
corsi serali a finanziamento privato
Il sottoscritto …………………………………. Nato a ………………………………... Prov. (…..)
il …………….. Residente in ……………………………………… Prov. (….) CAP …………….
Via ……………………………….……….......... Nr......... Tel. ……………………………………
con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di iscrivere l’alunno
Cognome Nome…………………………………. Nato a ………………………………..Prov. (…..)
il …………….. Residente in ………………………………….…… Prov. (….) CAP ………………
Via………………………………… Nr...... Tel. ……………C.F. ………………………………….
titolo di studio scolastico .……………………….. altri corsi frequentati …………………………..
al corso di formazione professionale riconosciuto dalla Regione Lombardia ed autorizzato dalla
Regione Lombardia e/o dalla Provincia di Lodi, ai sensi dell’ Art.27 della L.R. 95/80, per la
professione di ….......................................................................................................………………….
tenuto dalla Scuola di Formazione Professionale CALAM nell’anno scolastico …………………….
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§ Prezzo del Corso (Esente IVA ex art. 10, 20 D.P.R. 633/72) _________ Euro ……………………
§ Somma versata in pari data a titolo di acconto ____________________ Euro ……………………
§ Importo a saldo ancora da versare ______________________________ Euro …………………...
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Che il sottoscritto si impegna a saldare con le modalità stabilite che lo scrivente dichiara di aver
ricevuto.
NORME CONTRATTUALI
1.
2.

3.

4.

!
!
5.
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Il sottoscritto prima della lettura e della sottoscrizione del presente contratto, dichiara di aver letto e approvato il
REGOLAMENTO INTERNO della Scuola CALAM contente NORME PER L’ISCRIZIONE E LA FREQUENZA DEI
CORSI.
Dato il numero limitato dei posti per ogni corso, ogni iscrizione comporta l’esclusione di altre e quindi l’allievo o chi per esso,
con la sottoscrizione del presente contratto è impegnato al pagamento integrale dell’importo del corso anche nel caso in cui non
potesse iniziare o proseguire la frequenza delle lezioni. Il sottoscritto, con la firma del presente contratto, dichiara
espressamente di rinunciare ad esercitare il diritto di recesso, di accettare il compenso richiesto dal CALAM, di rinunciare a
qualsiasi diritto al rimborso di somme già versate, di prendere atto che il presente contratto è irresolubile tra le parti.
Il sottoscritto prende atto che il CALAM si riserva il diritto insindacabile di apportare modifiche agli orari e ai turni delle
lezioni, concentrando classi già istituite o istituendo nuove classi di frequenza anche in ore e in giorni diversi da quelli
inizialmente stabiliti. Qualunque eventuale modifica di orari e di turni non può costituire per il sottoscritto diritto per recedere
dal contratto.
Le scadenze di pagamento devono essere pagate puntualmente ed anche il mancato pagamento di una sola rata conferisce al
CALAM il diritto di esigere il saldo dell’intero corso anche per via legale. Tutte le spese di sollecito, legali o di registro nonché
gli interessi, saranno a carico del sottoscritto. La Direzione potrà sospendere dalla frequenza gli allievi che fossero in ritardo
con il pagamento delle rate.
Entrambe le parti concordano nell’eleggere Lodi quale Foro esclusivo competente per ogni eventuale controversia.

Data ……………………..

Firma ………………………………………

Il sottoscritto, oltre a confermare le modalità di pagamento sopra stabilite, dichiara di aver letto le norme contrattuali e le norme per
l’iscrizione e la frequenza dei corsi e di averle tutte approvate. Ai sensi poi dell’art. 1341, secondo comma C.C. il sottoscritto
approva specificatamente le norme di cui ai numeri 2. Obbligo, assunto al momento della sottoscrizione, al pagamento dell’intero
importo del corso anche nel caso di mancato inizio o proseguimento della frequenza; rinuncia ad esercitare il diritto di recesso;

!
accettazione del prezzo del corso; rinuncia a qualsiasi rimborso di somme già versate, irresolubilità del contratto. 3. Accettazione del
diritto del CALAM di variare i turni e gli orari delle lezioni, rinuncia al recesso per modifiche di orari e di turni. 4. Decadenza del
beneficio del termine e addebito delle spese di sollecito, legali, di registro e degli interessi. 5. Competenza esclusiva del Foro di Lodi.
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Data di inizio della frequenza ………………………….

Firma ………………………………………

!

AGLI ALUNNI – AI LORO GENITORI - AI DOCENTI
OGGETTO: INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DIgs 196/2003, RECANTE IL CODICE IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

!

Vi informiamo che, per l'instaurazione e l'esecuzione dei rapporti con Voi in corso, la nostra istituzione è in possesso di dati relativi a Voi ed ai Vostri figli, acquisiti anche
verbalmente, direttamente o tramite terzi, qualificati come personali dal DIgs 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali. Il codice in oggetto prevede che chi
effettua trattamenti di dati personali è tenuto ad informare il soggetto interessato, su quali dati vengano trattati e su taluni elementi qualificanti il trattamento: esso deve avvenire
con correttezza liceità e trasparenza, tutelando la Vostra riservatezza ed i Vostri diritti. In ossequio a tale norma Vi forniamo le seguenti informazioni:
NATURA DEI DATI TRATTATI
Oltre ai dati anagrafici e fiscali, definiti dalla legge come comuni, per il corretto svolgimento del rapporto in essere abbiamo necessità di trattare taluni dati definiti dalla legge
come sensibili: più in particolare, si tratta dei dati dai quali si ricavano informazioni sullo stato di salute (es. certificati medici di malattia o infortunio), nei limiti in cui il trattamento
è necessario per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria. Durante l'anno scolastico potranno essere effettuate riprese
foTografiche o cinematografiche delle attività, esclusivamente allo scopo di documentare le stesse. Precisiamo che, nel trattare tali dati, ci atterremo scrupolosamente ai limiti
ed alle condizioni imposti dal Garante privacy nelle autorizzazioni generali relative al trattamento dei dati sensibili necessari per la salvaguardia della salute e dell'incolumità
delle persone.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Ai sensi dell'ari. 10 della legge citata. Vi informiamo che il trattamento previsto ha le seguenti finalità: "Istruzione ed assistenza .scolastica (amministrazione di scolari e
studenti, organizzazione delle attività di insegnamento e valutazione; assistenza anche a fini di orientamento professionale; sussidi, borse, assegni. ecc. organizzazione)".
MODALITÀ DI TRATTAMENTO II trattamento dei dati sarà svolto mediante l'utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere
effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con l'ausilio di mezzi informatici. Nel caso siano utilizzati strumenti informatici, anche per comunicazioni via web o e-mail sono
garantite le modalità per consentire i livelli minimi di sicurezza secondo le vigenti disposizioni di legge.
OBBLIGO O FACOLTÀ DI CONFERIRE I DATI
Per quanto concerne i dati che siamo obbligati a conoscere, al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero da
disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, il loro mancato conferimento da parte Vostra comporta l'impossibilità di
instaurare o proseguire il rapporto, nei limiti in cui tali dati sono necessari all'esecuzione dello stesso. Per quanto riguarda i dati che non siamo obbligati a conoscere, il loro
mancato ottenimento sarà da noi valutato di volta in volta, e determinerà le conseguenti decisioni, rapportate all'importanza per la nostra organizzazione dei dati richiesti e
non conferiti.
AMBITO DI CONOSCENZA DEI DATI
Le seguenti categorie di soggetti possono venire a conoscenza dei Vostri dati, in qualità di responsabili o incaricati del trattamento, nominati dallo scrivente scuola CALAM,
titolare del trattamento:
• dirigenti, amministratori;
• addetti degli uffici di segreteria;
• addetti degli uffici tecnici/amministrativi e loro collaboratori;
• docenti, responsabili educativi;
• personale dipendente.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I Vostri dati non verranno da noi diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza a soggetti indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a
disposizione o consultazione. I Vostri dati potranno da noi essere comunicati, con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, nei seguenti
termini:
• a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;
• a soggetti che hanno necessità di accedere ai Vostri dati per finalità ausiliarie al rapporto che intercorre tra Voi e noi, nei limiti strettamente necessari per svolgere i
compiti ausiliari (si citano a titolo indicativo gli istituti di credito e gli spedizionieri);
• a soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso la nostra organizzazione, previo nostra lettera di incarico che imponga il dovere di
riservatezza e sicurezza.
I VOSTRI DIRITTI Riportiamo di seguito l'estratto dell'articolo 7 bigs 196/2003. per ricordarvi che potete esercitare nei nostri confronti i seguenti diritti:
• ottenere la conferma dell'esistenza di dati personali che Vi riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile;
• ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, nonché delle finalità e modalità del trattamento;
• ottenere l'indicazione della logica applicata nei trattamenti effettuati con l'ausilio di strumenti elettronici; ottenere l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi avete
interesse, l'integrazione dei dati; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; ottenere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui non è necessaria la conservazione, in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati; ottenere l'attestazione che l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco sono stati portati a conoscenza,
anche per quanto riguarda il contenuto, di coloro ai quali sono stati comunicati o diffusi, tranne che nei casi in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato, opporVi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che Vi riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta; opporVi. in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che Vi riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Per esercitare tali diritti potete rivolgervi al Responsabile Trattamento Dati, da noi nominato ai sensi
dell'art. 13 lettera f) DIgs 196/2003, reperibile ai seguenti recapiti:
Giuseppina Ponzellini – Scuola CALAM – Via delle Orfane, 16 – 26900 Lodi
Tel. 0371- 41 22 97; info@calamcfp.it
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FORMULA DI CONSENSO
Con riferimento alla informativa ricevuta, l’interessato/a:ALUNNO/A …………………………………………………………………………………………………………..DELLA CLASSE…………………………
AUTORIZZA

NON AUTORIZZA

Firma …………………………………………………….

Al trattamento dei propri dati per le attività nell’ambito e per i fini istituzionali propri della scuola CALAM (barrare la voce che interessa e compilare i dati richiesti)
Firma
……………………………………..
Data
………………………………………..
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