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REGOLAMENTO  DI  PARTECIPAZIONE 

 
1)  Il corso inizierà solo dopo la conclusione dell’istruttoria, autorizzazione ufficiale da parte della 
Provincia e previo pagamento della quota di partecipazione (30% costo del corso), se dovuta. Dal 
momento dell’Assegnazione del Voucher non sarà più possibile ritirarsi pena il pagamento 
dell’intero costo del corso.      
 
2)  Le iscrizioni verranno accettate secondo l’ordine cronologico di arrivo, fino al completamento 
dei gruppi. 
 
3)   Il cofinanziamento privato previsto dalla Provincia è sostenuto dall’azienda/lavoratore salvo i 
casi di esenzione previsti. Le disposizioni della Provincia prevedono che il contributo sarà erogato 
solo se il partecipante avrà frequentato i due terzi delle ore previste dal corso, pertanto si precisa 
che: 
       
a)   Qualora il partecipante frequenti meno di due terzi delle ore totali previste dal corso 
stesso gli verrà addebitato l’intero costo del corso pari a Euro 660,00 ( seicentosessanta/00 ) 
  La frequenza del partecipante è validata da: 
                   Le firme del partecipante sul registro presenze, da apporre all’inizio di ogni incontro.  
                   L’assenza della firma del partecipante sul registro equivale ad assenza. 
                    
 4)  Con la presente il sottoscritto dichiara che: tenuto conto dell’oggetto del corso e della relativa   
attività di formazione praticata in aula non soffre di alcuna patologia che possa subire un 
peggioramento imputabile alla predetta attività corsuale, scaricando pertanto l’Agenzia Formativa 
di qualsiasi responsabilità. 
 
Informativa ai sensi del GDPR – Nuovo regolamento Europeo n° 679/2016 – e dal nuovo codice privacy 
entrato in vigore con D.lgs 101/2018 (privacy) 
vi informiamo che i dati che ci fornirete saranno trattati anche elettronicamente per consentirci 
a) i necessari adempimenti anche  nei confronti degli Enti interessati ( Regione,Provincia,Ente gestore dei 

Servizi Socio Assistenziali etc ) cui dovranno essere comunicati  
b) di trasmetterVi informazioni su altre eventuali iniziative. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio esclusivamente per fruire del servizio offerto. 
I vostri dati saranno trattati dai nostri settori Amministrazione e Sviluppo .Il responsabile del trattamento, cui 
potrete rivolgervi per l’esercizio dei diritti previsti dall’art. 16 al 22 del GDPR ( facoltà di cancellazione, 
integrazione o modifica  etc ) è l’ing. Paolo Jamucci (DPO) , via Andreis 18  Torino , tel 011 4360690) – 
DPO@consorzio-pre.org. 
Esprimiamo il consenso perché i dati conferiti possano essere utilizzati dal Consorzio P.R.E.  per le  
 
finalità di cui ai punti   a)     e  b) 
 
 
        firma per presa visione ed accettazione 
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