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Finalità: DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER ADETTO ALLE PULIZIE 

Il/la sottoscritto/a                                                                                                                                             

Nato/a a  Prov.   _ il / _ /   

Residente a  Cap Via       

Tel. Cell.     

E-mail _   

Codice Fiscale  Sesso M ( ) F ( ) 

Titolo di studio    

Situazione occupazionale:  Disoccupato  Occupato presso    

Sottopone con la presente richiesta d’iscrizione al corso di addetto alle pulizie  

che si terrà presso la Vs. struttura territoriale di Villongo  

 

Il/La sottoscritto/a prende atto che la presente domanda viene accettata con riserva che sarà sciolta all’atto dell’autorizzazione 

da parte della Direzione di A.B.F. all’attuazione del corso. 

 
 

CLAUSOLE CONTRATTUALI 

1. La partecipazione al corso implica la conoscenza scritta e orale della lingua italiana. 

2. ABF si impegna e si obbliga a garantire agli iscritti la realizzazione del corso, previo raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti. Ogni variazione sarà tempestivamente segnalata ai partecipanti. 

3. L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte dell’azienda del presente contratto 

debitamente compilato e sottoscritto. 

4. Il partecipante ha facoltà di recedere dal contratto entro 7 giorni dalla stipula dello stesso mediante raccomandata 

con avviso di ricevimento. 

5. In caso di controversia derivante dal presente contratto la competenza giuridica è del Foro di Bergamo. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c., nonché nel rispetto della disciplina dettata dal Codice del consumo, (Dlgs 6 settembre 

2005, n. 206), l’iscritto dichiara di accettare espressamente, dopo averle attentamente vagliate, le clausole n. 4 (iscrizione) n. 

5 (recesso) art. 7 (pagamento in caso di ritiro), art. 8 (Foro di competenza) 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
Bergamo, lì _ 

 
Per ABF _ Firma del Partecipante _   

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c., nonché nel rispetto della disciplina dettata dal Codice del consumo, (Dlgs 6 settembre 

2005, n. 206), l’iscritto dichiara di accettare espressamente, dopo averle attentamente vagliate, le clausole n. 1 e 3 (quota di 

partecipazione e pagamento) n. 4 (iscrizione) n. 5, 6 e 7 (Recesso) n. 9 (Foro di competenza). 

 
Firma del Partecipante    
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196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018 e S.m.i. 
Azienda Bergamasca Formazione, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali forniti e liberamente comunicati dall'interessato o acquisiti da terzi, 
garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità, con particolare riferimento 
alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali dell'interessato che verranno utilizzate per le finalità inerenti alle attività 
di ABF, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, servizi formativi, servizi al lavoro e attività accessorie etc. meglio descritti nello statuto di ABF reperibile al 
link, http://www.ABF.eu/wp-ontent/uploads/2015/04/statuto.pdf o richiedibile presso i centri di ABF. 
Si ricorda che lei potrà far valere i Suoi diritti, come da art. 15,16,17,18,19,20,21,22 del Reg Ue 2016/679, presso i contatti di Azienda Bergamasca 
Formazione reperibili al seguente link http://www.ABF.eu/wp-content/uploads/2018/07/informativa-sulla-privacy.pdf o richiedibile presso i centri di ABF. 
Per la finalità inerenti questo modello il consenso non viene richiesto in quanto tutti i dati sono obbligatori per la domanda di iscrizione ai corsi in oggetto. 
ABF, solo con il Suo consenso, può utilizzare i dati anche per ulteriori finalità non inerenti la suddetta domanda come ad esempio Newsletter, Marketing 
diretto e utilizzo delle immagini e contenuti multimediali. In caso non abbia dato il consenso alle finalità accessorie, ABF comunicherà i Suoi dati al personale 
interno e/o collaboratori esterni solo per adempiere alla finalità di cui in oggetto. 

I dati saranno trattati solo ed esclusivamente nel territorio italiano. 

 
 

 

 Dichiara di aver preso visione dell’informativa completa ai sensi del’ articolo 13 e 14 del Reg.Ue 2016/679 e d.Lgs.196/2003 modificata dal d.Lgs. 
101/2018 e s.m.i. 

 
 Acconsente  Non Acconsente all’ invio di comunicazione (Newsletter) 

 Acconsente  Non Acconsente all’ invio di comunicazione (Marketing) 

 Acconsente  Non Acconsente A pubblicare i contenuti multimediali e le immagini dei corsi sui siti di ABF e diffonderli sui social 
Aziendali. 

Data     Firma    

 
 
 

Da quale fonte ha ricevuto le informazioni del corso? (si può barrare anche più di una fonte) 

 
 Facebook  Sito internet ABF  Amici e parenti 

 
 Linkedin  Volantino cartaceo  Passaparola 

 
 Instagram  Manifesto stradale  Testate on line 

 
 Giornali quotidiani  Striscioni stradali  Emittenti radiofoniche 

Informativa sul trattamento dei dati personali art 13 e 14 del Reg. Ue 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 e d.lgs. 

Il sottoscritto     Data Firma    

http://www.abf.eu/wp-ontent/uploads/2015/04/statuto.pdf
http://www.abf.eu/wp-content/uploads/2018/07/informativa-sulla-privacy.pdf

