
Spett.le 
Tatics Group srl 
Via Settevalli, 324 
06129 Perugia 

Prot. N. ___________ 
Ricezione domanda    _____/_____/2022 

Compilare la domanda in modo ben leggibile e in stampatello 

MODULO ISCRIZIONE CORSI 

DATI DEL PARTECIPANTE: 
Cognome  _____________________________ Nome  __________________________________  

Data nascita  ___________________________ Luogo nascita  ____________________________ 

Città di residenza  _______________________ Indirizzo  _________________________________ 

Recapiti telefonici  _____________________________ Email  _____________________________ 

Titolo di studio  _______________________________ codice fiscale  _______________________ 

 Disoccupato/Inoccupato  Occupato  Studente

CHIEDE di essere ammesso/a a partecipare a uno dei seguenti CORSI 
 Macchinista
 Elettricista
Data avvio: 17 ottobre 2022

Informazioni su kit abbigliamento da lavoro 
Taglia abbigliamento:  S        M        L     XL    XXL
Misura scarpe: ___ 



CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
1. MODALITÀ E TERMINI DI ISCRIZIONE
L’iscrizione si intende effettuata al momento del ricevimento da parte di Tatics Group s.r.l. che dovrà avvenire
a mezzo email all’indirizzo info@tatics.it della presente scheda di iscrizione debitamente compilata e
sottoscritta allegando il documento di riconoscimento o attraverso candidatura effettuata sul portale tatics.it.
Al fine di garantire la qualità delle attività di formazione le iscrizioni al suddetto corso sono a numero
programmato. Il corso sarà realizzato con la presenza di un numero minimo di 10 iscritti. La data di arrivo della
richiesta di iscrizione determinerà la priorità di iscrizione.
L’attività di formazione si svolgerà in presenza compatibilmente con le norme vigenti in materia di pandemia.

3. VARIAZIONE PROGRAMMA
Tatics Group s.r.l. per ragioni organizzative e a proprio insindacabile giudizio, potrà apportare modifiche alla
data di inizio del corso e al calendario dandone congruo preavviso agli iscritti.

4. INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI ART.13 REGOLAMENTO UE
679/2016 E NORMATIVA ITALIANA VIGENTE IN MATERIA
Il trattamento dei dati personali si svolge, nel pieno rispetto della normativa suddetta, nel rispetto dei diritti e
delle libertà fondamentali dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza e al diritto alla
protezione, come da informativa ex art. 13 Regolamento Europeo n.679/2016, reperibile all’indirizzo
https://www.tatics.it/wp-content/uploads/2021/07/GDPR-M01-1-INFORMATIVA-clienti_2020.pdf, della quale
ci si impegna a prendere visione. 

5. FORO COMPETENTE e NORMATIVA APPLICABILE
Ogni controversia relativa al presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Perugia. Per tutto
quanto non previsto nel presente contratto si intendono qui riportate le norme vigenti in materia.

6. REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso e le spese di registrazione saranno a carico della parte
che con il suo comportamento ne avrà dato motivo.

7. REGOLE DEL CORSO
Il partecipante è tenuto al rispetto degli orari secondo il calendario consegnato. Ogni eventuale variazione di
calendario verrà comunicata tempestivamente al partecipante.
Ogni partecipante è tenuto ad apporre la propria firma sul registro presenze gestito dal docente.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di qualifica professionale che spetterà solo ai partecipanti che
hanno frequentato almeno il 75% delle ore corso.

Lì______________ 
Letto, approvato e sottoscritto 
Il partecipante 

_________________________ 

Pur essendo le clausole del presente contratto frutto della contrattazione delle parti, le stesse dichiarano, ai 
sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di approvare espressamente le disposizioni contenute 
nelle clausole 1-2-3-5-6 delle condizioni generali di contratto. 
Letto, approvato e sottoscritto  
Il partecipante 
__________________________  

mailto:info@tatics.it
https://www.tatics.it/wp-content/uploads/2021/07/GDPR-M01-1-INFORMATIVA-clienti_2020.pdf


INFORMATIVA E RICHIESTA CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI 
DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 E NORMATIVA ITALIANA VIGENTE IN 
MATERIA 

Ricevuta e letta l'Informativa di cui all’art. 13 GDPR, prendo atto che per i Trattamenti di dati svolti sulla base delle 
finalità di cui al paragrafo 1 lett. a), b) c), d), e), f) il mio consenso non è richiesto, in quanto trattamenti svolti sulla 
base dell'adempimento di intese precontrattuali o di obblighi contrattuali intercorrenti, oppure in adempimento di 
obblighi di legge o perseguimento di legittimi interessi.  
Apponendo la firma in calce alla presente informativa ricevuta, manifesto il mio libero, pieno ed informato consenso 
al Trattamento dei Dati, nell'ambito delle finalità e modalità di cui all'informativa ricevuta e nei limiti in cui il mio 
consenso fosse richiesto dalla legge, nonché alla loro comunicazione nell'ambito delle Categorie di Soggetti indicati 
nell'informativa stessa. 

Finalità di cui al paragrafo 1 lett. g) (inviare informative commerciali e promozionali con qualsiasi mezzo, di 
cortesia e questionari per la valutazione della soddisfazione del cliente, per svolgere indagini ed analisi di mercato) 

Consento Non consento 
Finalità di cui al paragrafo 1 lett. h) (per la gestione della clientela, anche al fine di effettuare statistiche interne 
alla Ns. azienda, nonché per comunicare la propria clientela a potenziali clienti e/o fornitori) 

Consento Non consento 
Finalità di cui al paragrafo 1 lett. i) (per l’inserimento anche della Vs. immagine nei siti aziendali e nei social 
network, nelle proprie brochure e nel proprio materiale informativo/pubblicitario, nonché per apparire su riviste di 
settore anche a scopo informativo/pubblicitario) 

Consento Non consento 

Data____________________ 

Il partecipante 

(firma) 

_________________________ 

DICHIARA DI ESSERE ALTRESI’ CONSAPEVOLE CHE  
il materiale didattico e le registrazioni delle lezioni in videoconferenza sono ad esclusivo uso personale, per il 
raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici previsti dal corso.  
Il materiale (dispense, video, foto, screenshot immagini, documenti, così come le lezioni registrate) restano di 
proprietà intellettuale dell'autore, pertanto nulla potrà essere riprodotto, copiato, o in ogni modo utilizzato anche solo 
parzialmente, per usi diversi da quello personale. Ogni utilizzo anche solo parziale, al di fuori dell'uso esclusivamente 
personale per fini di studio e apprendimento, costituirà violazione del diritto d'autore e potrà essere perseguito ai 
sensi della normativa vigente. In nessun caso il/la sottoscritto/a potrà rivalersi per il risarcimento di eventuali danni 
morali e materiali causati da soggetti terzi e/o da utilizzi non previsti dalla presente liberatoria. Nel caso di uso 
improprio del materiale digitale di cui può venire in possesso, il titolare del trattamento e/o i terzi danneggiati da tali 
comportamenti, potranno far valere i propri diritti di fronte alle competenti autorità giudiziarie. 
E CONTESTUALMENTE SI IMPEGNA  
a non scaricare dalla piattaforma le lezioni e a non registrare le dirette mediante strumenti informatici e a non 
scaricare dalla piattaforma le lezioni e a non registrare le dirette mediante strumenti informatici, nonché al rispetto 
di quanto sopra. 

Data____________________ 

Il partecipante 
(firma) 

_________________________ 


