
 

 

Formazione regolamentata dalla Regione Emilia-Romagna  
Operazione autorizzata- Rif. Pa 2012-10880RER  

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE  (allegare copia documento di identità e CV) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cognome__________________________________________ Nome        
Nato/a a_____________________________Prov. _________ Nazione___________________ Il ________________ 
Residente a________________________________________ Prov_________ Nazione _________________________ 
In Via______________________________________________________ n.____________ CAP __________________ 
Tel.___________________Cell.____________________Fax______________E-mail  ___________________________ 
Cod. fiscale _______________________________________ P IVA  _______________________________________ 
Cittadinanza__________________________ Titolo di studio_______________________________________________ 

o PER QUALE/ LINGUA/E SI CANDIDA?______________________________________________________ 
 

o E’MADRELINGUA ?         SI             NO 
Se Sì, in quale Lingua?___________________________ (Allega Autodichiarazione - Allegato A) 

 
o HA UNO o PIU’ CERTIFICATI di LINGUE STRANIERE?  SI             NO 

Se Sì, in quale Lingua?___________________________ (Allega Certificati) 
 

o E’ IN POSSESSO di una Laurea magistrale Vecchio Ordinamento / Laurea Triennale + Specialistica  
IN LINGUE ?     SI          NO 
Se Sì, in quale Lingua?___________________________ (Allega Autodichiarazione - Allegato B) 

o E’ UN’ ESTENSIONE LINGUISTICA ?   SI    NO                E’ UN’ ESTENSIONE di FIGURA ?      SI  NO 

Se Sì, indicare la figura in possesso______________________________________(Allegare attestato/tesserino) 

 Il/Lasottoscritto/a________________________________________________________________________ 
consapevole degli effetti penali della falsa dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000 artt. 46 e 47 dichiara: 
a)Di essere cittadino/a italiana o di altro Stato membro dell'UE o residente in Italia da almeno tre anni. 
b)Di essere in possesso di diploma di Istruzione secondaria di secondo grado o equivalente conseguito all'estero, per il 
quale sia valutata l’equivalenza dalla competente autorità italiana; 
 
Data _____________________    
                Firma            _________________ 
 

DATI PER LA FATTURAZIONE:  

Ragione sociale Ditta/Nome Cognome_________________________________________________________________  

P.Iva_____________________C.F.____________________________Città____________________Cap____________ 

Via_________________________________________________Email______________________________________ 
 
Recapito Telematico per Fattura Elettronica (Codice SDI o Indirizzo PEC):____________________________________ 

Il sottoscritto inoltre Autorizza Demetra Formazione Srl al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della 
legge n.196/2003 e Nuovo Regolamento UE 679/16 così come letto ed accettato nella informativa rilasciata.  

………………………………………………………………………….. 

(il/la candidato/a) 

 



 
 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE e PAGAMENTO 
 
Inviare: 
o Modulo di iscrizione, presente all’interno di questo documento 
o Copia del documento di identità valido 
o Eventuale ulteriore documentazione (allegati A / B e altri documenti descritti per gli esoneri o le estensioni) 
o Distinta del pagamento relativo al bonifico bancario 

 
 
Modalità di trasmissione delle iscrizioni 
o tramite fax al numero 0543/1796411 
o via e-mail a forli@demetraformazione.it; e.frassineti@demetraformazione.it 
 
Scadenza 
Tutte le domande dovranno pervenire entro le ore 18,00 del 30 APRILE 2019 

 
 
Pagamenti ed Estremi del bonifico 
I pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario a: 
MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA  Ag. 6 Reggio Emilia  IBAN: IT90H0103012807000004508642 
Causale: LMR12-FC-10880  Nome e Cognome del partecipante-Ragione Sociale Azienda 
 
N.B: le iscrizioni che perverranno senza l’attestazione del pagamento saranno considerate nulle. 

 
 
In seguito al ricevimento dell’iscrizione, sarà inviata una mail di conferma con l’orario indicativo della convocazione per 
sostenere l’esame iniziale 
 
□ Iscrizione esame (Quota di partecipazione: € 100 a persona).  
Nel caso si voglia sostenere la verifica per più lingue  straniere la quota è aumentata di 100 € per ogni lingua aggiuntiva. 
 
□ Iscrizione corso (Quota di partecipazione: € 1.000) La quota di partecipazione al corso potrà essere corrisposta a rate: 
€ 350,00 entro la prima data del corso, € 350,00 a metà del percorso formativo e € 300,00 al termine e comunque prima della 
verifica finale .  

 
I corsi avranno inizio al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsti, nel caso non venissero raccolte sufficienti 
adesioni, l’ente di formazione si riserva la facoltà di rinviare l’inizio delle attività.  
 
Durante l’esame di accesso, è possibile, in alcuni casi, essere esonerarti dalla prova linguistica . 
Si elencano di seguito i casi specifici e la descrizione della documentazione necessaria 
1) Sono esonerati coloro che sono già in possesso di un certificato valido attestante il livello di conoscenza della lingua 
posseduto sarà sufficiente allegarlo al modulo di iscrizione. 
2) Sono esonerati i Madrelingua che dovranno presentare l’ autodichiarazione (ALLEGATO A) firmata unitamente al modulo 
di iscrizione e alla dichiarazione di valore rilasciato dall’Autorità Italiana nei paesi di origine. 
3) E’ esonerato chi è in possesso di una Laurea Magistrale – Vecchio Ordinamento oppure Laurea Triennale 
Specialistica in Lingue Straniere (l’esonero sarà riconosciuto solo per la lingua straniera di specializzazione) . Si dovrà presentare 
Autodichiarazione (ALLEGATO B) firmato unitamente al modulo di iscrizione. 
 
N.B.: chi ha conseguito i titoli di studio sopra descritti all’estero dovrà allegare inoltre e in tutti e tre i casi: 
a dichiarazione di valore rilasciata dall’Autorità italiana nel paese di origine per un titolo di studio conseguito in paesi extra 
comunitari; 
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ALLEGATO A 
 
 
 
 
 

AUTOCERTIFICAZIONE MADRELINGUA 
 
 

Il/la sottoscritto/a__________________ nato/a a_____________ e residente in 
via______________________________ consapevole degli effetti penali della falsa dichiarazione, ai sensi del DPR 
445/2000 artt. 46 e 47 dichiaro:   
 
 Di essere madrelingua ( indicare lingua)   __________________________________ 
 Di avere frequentato le scuole secondarie presso lo Stato di____________________ 
 Di essere in grado di comprendere, parlare e scrivere in lingua__________________ 
 
 
LUOGO e DATA 
 

FIRMA  
_______________________________ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATO B 
 

 
 
 

AUTOCERTIFICAZIONE di LAUREA 
 
 
 
 
 

Il/la sottoscritto/a__________________ nato/a a_____________ e residente in 
via______________________________ consapevole degli effetti penali della falsa dichiarazione, ai sensi del DPR 
445/2000 artt. 46 e 47 dichiaro:   
 
 Di essere in possesso di Laurea Magistrale Vecchio Ordinamento / Laurea Triennale + specialistica in 
________________________________ ( per laurea in lingue indicare la lingua straniera di specializzazione) 
,conseguito presso ______________________in data ____________con Voto_____________. 
 
 
 
 
LUOGO e DATA 
 

FIRMA  
_______________________________ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 D.lgs. 196/2003) 
 
 
Soggetti Interessati: Candidati Corso di Formazione. 
 
DEMETRA FORMAZIONE SRL nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 
30 Giugno 2003 n. 196 ('Codice in materia di protezione dei dati personali'), di seguito 'Codice della Privacy', con la presente La 
informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e 
che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi 
diritti. 
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 
riservatezza ivi previsti. 
Finalità di trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati per finalità connesse all'attuazione dei seguenti 
adempimenti, relativi ad obblighi legislativi o contrattuali: 

• Adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile; 
• Assistenza post-vendita; 
• Gestione dei risultati relativi alla formazione; 
• Gestione delle aule e candidati; 
• Programmazione delle attività; 
• Rilevazione del grado di soddisfazione della clientela; 
• Servizi di controllo interno; 
• Servizi Formativi. 
• Servizio Tirocini 
• Attivazione contratti di lavoro 

Il trattamento dei dati funzionali per l'espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro 
conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non 
comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l'impossibilità del Titolare di 
garantire la congruità del trattamento stesso. 
Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di dati definiti sensibili ai sensi del Codice della Privacy, ed 
in particolare: Origini razziali o etniche. I Suoi dati sensibili oggetto di trattamento sono solo quelli strettamente pertinenti agli 
obblighi, ai compiti o alle finalità sopra descritte e verranno trattati nel rispetto delle indicazioni contenute nelle relative 
Autorizzazioni Generali del Garante. 
I Suoi dati personali potranno inoltre, previo suo consenso, essere utilizzati per le seguenti finalità: 

• Realizzazione di materiale documentario e promozione del servizio attraverso i normali canali 
comunicativi del progetto stesso; ovvero per mezzo stampa, sito web, video proiezioni in attività 
rivolte ai cittadini, mostre. 

Il conferimento dei dati è per Lei facoltativo riguardo alle sopraindicate finalità, ed un suo eventuale rifiuto al trattamento non 
compromette la prosecuzione del rapporto o la congruità del trattamento stesso. 
Modalità del trattamento: i suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi: 

• Elaborazione di dati raccolti da terzi; 
• Raccolta di dati tramite schede, coupons e questionari.; 
• Raccolta di dati tramite test psicoattitudinali.; 
• Trattamento a mezzo di calcolatori elettronici; 
• Trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei. 

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 11, 31 e seguenti del Codice della Privacy e mediante 
l'adozione delle misure minime di sicurezza previste dal disciplinare tecnico (Allegato B). 
Comunicazione: i suoi dati saranno conservati presso la nostra sede e saranno comunicati esclusivamente ai soggetti 
competenti per l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto, con garanzia di tutela dei diritti 
dell'interessato. 
I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle seguenti 
categorie di soggetti incaricati: 

• Ufficio Amministrazione; 
• Docenti incaricati. 

Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo. 
Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è Villi Incerti (Via della Costituzione, 27, 42124 Reggio Emilia 
(RE); e-mail: direzione@pec.demetraformazione.it; telefono: 0522/1606990) nella persona del suo legale rappresentante pro 
tempore. 
Responsabili: I responsabili al trattamento dei suoi dati personali sono: Assunta Benimeo (recapito: presso la sede aziendale). 
Lei ha il diritto di ottenere dai responsabili la cancellazione, la comunicazione, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione 



dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dall'art.7 del Codice della Privacy 
fornito in copia di seguito. 
 
Decreto Legislativo n.196/2003: Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, 
comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 
diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo 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 ricezione e presa visione 
 
Firma Leggibile dell'interessato: .................................................... ....................................................... 
 
 

 


