SCHEDA DI PRE-ISCRIZIONE
CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
OPERATORE DI CUCINA
DETERMINAZIONE n. DPG021/ 125 DEL 15.04.2021– CRS 1746.4

DATI PARTECIPANTE AL CORSO:
Nome e Cognome
Luogo e data di nascita
Residenza
Codice fiscale/partita IVA
Telefono
E-mail

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione al corso è di € 1.000,00, da versare:
▪
▪

€ 300,00 al momento della iscrizione con bonifico bancario, conto corrente intestato a Polaris Srl presso Banca Intesa di
Vasto ag. n. 1- Iban: IT94 J030 6977 9131 0000 0002 615 – Causale: “Iscrizione Corso di formazione di cucina”;
€ 700,00 con possibilità di rateizzazione.

La quota è comprensiva di:
▪
materiale didattico;
▪
rilascio dell’Attestato di Qualifica Professionale ai sensi della d.lgs 13/13;
▪
polizza assicurativa che copra gli eventuali rischi durante lo stage.
REGOLAMENTO DEL CORSO
La partecipazione al corso è così regolata:
1. Il corso avrà inizio a dicembre 2021-gennaio 2022, previa conferma a mezzo telefono, e-mail o fax ai recapiti indicati modulo
di iscrizione, ciò al fine di consentire il raggiungimento del numero minimo dei partecipanti (12).
2. Qualora il numero minimo di partecipanti non sia raggiunto prima dell’inizio del corso, la somma di € 300,00 versata come
quota di iscrizione sarà rimborsata totalmente al partecipante, senza alcuna decurtazione.
Il presente modulo, con allegato il documento d’identità, dovrà pervenire a Polaris srl – Via Salvo D’Acquisto n.1 – 66054 Vasto (CH)
per mezzo consegna a mano oppure tramite email al seguente indirizzo di posta elettronica: info@polarisformazione.it, oggetto
email – Pre-iscrizione Corso di formazione Operatore di cucina”.
Data .........…………………
Firma……………….………………………………………….
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto dichiara di aver letto attentamente e quindi di approvare le norme contenute nell’articolo 3.

Firma……………………………………………………………
NOTA INFORMATIVA ai sensi degli artt. 13 e 14 del REG. UE 679/2016
Polaris Srl di Vasto, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati, desidera informarLa che:
1.
2.
3.

Il trattamento dei dati personali che La riguardano è finalizzato alla gestione della Sua partecipazione al corso richiesto e per fini statistici.
Il conferimento dei dati a Polaris Srl di Vasto è obbligatorio per le finalità di cui al punto 1.
I dati saranno raccolti, registrati, elaborati, selezionati anche mediante elaborazione elettronica e saranno oggetto di ogni operazione di
trattamento utile per i fini anzidetti presso ovvero per conto di Polaris Srl di Vasto.
Avendo appreso le informazioni di cui al REG. UE 2016/679, acconsento esplicitamente ad ogni più ampia operazione di trattamento dei dati conferiti per le finalità
indicate al punto 1 della Vostra nota informativa.

Data .........…………………
Firma…………………………………………………………………..
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