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ACCORDO ISCRIZIONE CORSO

Propedeutico e Corso base per responsabili di progetto e referenti di intervento
TAA/EAA

Se hai compilato questa tabella per altri corsi ENAC Veneto e non vi sono state variazioni, compila 

solo nominativo e codice fiscale

Il/La sottoscritto/a    

nato/a  Il 

e residente a Prov.  Cap 

in via n° 

Telefono Cellulare 

E-mail 

Codice Fiscale 

chiede di essere ammesso/a al corso in oggetto

e  dichiara,  consapevole  delle  sanzioni  penali,  nel  caso  di  dichiarazioni  mendaci,  formazione  e  uso  di  atti  falsi,

richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche:

 Di aver compiuto il 18° anno di età alla data di iscrizione al corso e allego al presente modulo copia della

Carta di Identità e Codice Fiscale;

 di conoscere le caratteristiche didattiche ed organizzative - logistiche del corso in oggetto;

 di essere consapevole che il riconoscimento dell’attestazione finale è subordinato al superamento del test

finale al quale è ammesso previa partecipazione ad almeno il 90% di frequenza delle ore previste;

 di essere consapevole che la partecipazione al corso “Corso base per responsabili di progetto e referenti di

intervento TAA/EAA” è subordinato al conseguimento dell’attestato del corso propedeutico.

 di essere consapevole che il versamento della quota di iscrizione è condizione indispensabile per completare

l’iscrizione ed avere il posto riservato, pena l’impossibilità di partecipare.

 Che la quota di  partecipazione di 900,00 € (esente iva) sarà versata interamente prima dell’avvio del pacchetto di

corso scelto  tramite 

□ bonifico sulle seguenti coordinate bancarie: Fondazione ENAC Veneto
Banco BPM – Verona Agenzia 13 IBAN: IT 32 Y 05034 11731 000000000416

                  Indicare cortesemente nella causale: SCHIO_titolo corso_cognome e nome
Si ricorda di inviare copia della distinta del pagamento a schio@enac.org e a info@gea.pet
La quota non può essere rimborsata in nessun caso una volta avviato il pacchetto di corsi scelto.
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chiede che la quota sia fatturata (per chi è in possesso di p.iva individuale o aziendale) alla 
seguente azienda o libero professionista:

Denominazione:

Settore di riferimento:

Sede legale in via Cap Comune Prov

Telefono E-mail 

Codice Fiscale

Partita IVA 

PEC

CODICE PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

(Se non soggetto a fattura elettronica indicare “ 000 000 0”

Dopo aver ricevuto il pagamento Fondazione ENAC Veneto C.F.P. Canossiano provvederà ad emettere la relativa fattura elettronica. 
Contestualmente all’indirizzo di posta elettronica sopra fornito il cliente riceverà  una mail contenente un link (https://www.b2beasy.it) che 
indirizza ad un portale che permette, previa registrazione gratuita, di scaricare la fattura.
Si specifica che la registrazione al portale non è obbligatoria e che la copia di cortesia della fattura è richiedibile anche in formato pdf previa 
richiesta al coordinatore del corso.
Chi è in possesso di p.iva individuale o aziendale riceverà la fattura elettronica su casella PEC oppure su canale telematico, in base alla preferenza 
precedentemente indicata per la ricezione delle fatture.
 A partire dal secondo semestre del 2019,  l'Agenzia delle Entrate offrirà un servizio di consultazione delle fatture elettroniche anche privati 
cittadini; con tale servizio si potranno consultare le fatture che i fornitori avranno inviato sin dal 1° gennaio 2019.

Compila sempre la tabella seguente per darci informazioni sui nostri canali informativi

Ho ricevuto le prime informazioni su questo corso attraverso

□ Sito www.enacveneto.it/schio

□ Facebook ENAC Veneto

□ Newsletter  ENAC Veneto

□ Pubblicità su ______________

□ Sportello / segreteria ENAC Veneto

□ Notizie da amici / parenti 

□ Sito www.geacentrostudiiaa.it

□ Facebook GEA

□ Newsletter  GEA

□ Locandine / volantini 

□ Sportelli ALSS/COMUNE

□ Sportello / segreteria GEA

□ Altro (specificare):_______________________

Data ________________________ Firma ____________________________________
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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) prevede la disciplina per la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali.

Nel rispetto della normativa indicata, FONDAZIONE ENAC VENETO CFP CANOSSIANO tratta

i  dati  personali  secondo  i  principi  di  correttezza,  liceità  e  trasparenza  e  di  tutela  della  Vs.

riservatezza e dei Vs. diritti.

Il Titolare del trattamento è: FONDAZIONE ENAC VENETO CFP CANOSSIANO 

Sede legale: Via San Giuseppe, 11 – 37123 Verona (VR)

Per maggiori informazioni è possibile inviare un messaggio all’indirizzo mail: enacveneto@enac.org

LA NOSTRA PRIVACY POLICY IN BREVE PER GLI ISCRITTI A CORSI A PAGAMENTO

I  dati  personali  sono  le  informazioni
riguardanti  una persona fisica identificata
o identificabile (“interessato”).
FONDAZIONE  ENAC  VENETO  CFP
CANOSSIANO   tratta  i  dati  personali
dell’interessato:
-  in esecuzione di un contratto,  ovvero
l’iscrizione al corso di formazione
-  per  legittimo  interesse,  ovvero
l’inserimento  in  mailing  list  dei  dati  di
contatto per la comunicazione in merito ad
altre attività dell’ente
- previo consenso per fornire un servizio
di  incrocio  domanda-offerta  e  per
promuovere  e  diffondere  i  risultati
dell’attività

FONDAZIONE  ENAC  VENETO  CFP
CANOSSIANO   è  il  “Titolare  del
trattamento”  e  ha  predisposto  delle
misure tecniche e organizzative adeguate
per proteggere i dati personali.

 
Il  “trattamento”  consiste  in  operazioni
compiute con 

- strumenti informatici o telematici 
- supporti cartacei 

per raccogliere, organizzare e conservare i
dati personali.

Nel  trattamento  dei  dati  personali
FONDAZIONE  ENAC  VENETO  CFP
CANOSSIANO   è  aiutata  da  alcuni
“responsabili  del  trattamento”  e  da
alcuni  “soggetti  interni  autorizzati”, che
ricevono  una  formazione  dedicata  per
garantire la riservatezza e la privacy.

Contitolari  del  trattamento  sono
FONDAZIONE  ENAC  VENETO  CFP
CANOSSIANO  ed  GEA  Centro  Studi
Interventi Assistiti con gli animali

 
I dati personali raccolti per l’attuazione del
contratto potrebbero essere comunicati a
terzi: Istituti assicurativi nel caso infortuni,
per  obblighi  di  legge;  aziende,  enti  e
agenzie per il lavoro interessate al profilo
dell’interessato  per  eventuali  posizioni  di
lavoro  aperte  (nel  caso  di  iscrizione  al
nostro  servizio  di  incrocio  domanda  –
offerta di lavoro)

I  dati  personali  vengono  diffusi,  solo
previo  consenso specifico, per  la
promozione  delle  attività,  sul  sito  web
dell’Ente  e  sui  profili  social  e/o  tramite
opuscoli,  brochure,  pieghevoli  informativi

Per  ottenere  maggiori  informazioni  sul
trattamento  dei  dati  personali  operato  da
FONDAZIONE  ENAC  VENETO  CFP
CANOSSIANO   leggi  l’informativa
completa  o  visita  il  nostro  sito
https://www.enacveneto.it/info-privacy
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e/o pubblicitari.

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO:

Io sottoscritto 

(cognome e nome)___________________________________________________________________

nato/a a _____________________________________ (prov.) ______ il ________________________

1. sul sito internet di Fondazione ENAC Veneto C.F.P. Canossiano e GEA Centro Studi Interventi
Assistiti con gli animali come specificato nell’informativa

Dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR (Regolamento UE
2016/679) ed esprimo il  consenso al  trattamento e  alla  pubblicazione e diffusione di  fotografie  e
riprese dove potrò essere ritratto e che rappresentano momenti di svolgimento dell’attività:

□ presto il consenso

□ nego il consenso

Firma  1 __________________________________

2. sulle pagine Social intestate a Fondazione ENAC Veneto C.F.P. Canossiano e GEA Centro Studi
Interventi Assistiti con gli animali, come specificato nell’informativa

Firma  2 __________________________________

□ presto il consenso
□ nego il consenso

3. su opuscoli, brossure, pieghevoli informativi dei
risultati di progetto e/o finalizzati a promuovere
le  attività  degli  Enti,  come  specificato
nell’informativa

□ presto il consenso

□ nego il consenso

Firma  3 __________________________________

Da restituire firmata anche in
copia o in scansione alla

segreteria dell’ente
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