
 

CONTRATTO DI ISCRIZIONE AL CORSO PER TECNICI DEL COMPORTAMENTO (RBT™) 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

Nato/a a _____________________ ( __ ) il  _____________________________________________ 

Residente in ______________________(AV)  via  ________________________________________ 

In possesso del titolo di studio :_______________________________________________________ 

Di professione  _________________________ Recapito telefonico 

_______________________email___________________________ 

Accetta e sottoscrive il presente contratto di iscrizione al sotto specificato corso Professionale di Codesto Centro: 

CORSO DI TECNICO DEL COMPORTAMENTO RBT 

Alle condizioni sotto indicate: 

1. Il corso ha una durata di 40 ore  

2. Il corso è a numero chiuso e prevede la frequenza obbligatoria degli allievi. 

3. Sono ammesse un 10% di ore di assenze sul totale complessivo di ore, pena l’esclusione dal corso 

4. Il costo del corso ammonta a € 400 (QUATTROCENTO/00), e dovrà essere corrisposto nel modo seguente: 

- versamento di € 100,00 (CENTO//00), quale quota di iscrizione al corso, al momento della sottoscrizione del presente contratto. 

- versamento di € 150,00 (CENTOCINQUANTA//00) al termine delle prime 20 ore di lezione; 

- versamento di € 150,00 (CENTOCINQUANTA//00), entro la fine del corso (40 ore). 

6. Il pagamento è previsto attraverso bonifico bancario intestato a: COOPERATIVA SOCIALE LA GIRELLA  

 IBAN: IT69L0306909606100000144130 BANCA INTESA SAN PAOLO.  

7. La Direzione della Scuola, si riserva il diritto, di sopprimere il corso nel caso che gli iscritti fossero di numero inferiori a 15; in tal caso 

sarà restituita, all’avente diritto, la quota di iscrizione versata al momento della sottoscrizione del contratto, senza che null’altro sia 

dovuto all’iscrizione a qualsiasi titolo. 

8. L’allievo/a potrà recedere unilateralmente dal presente contratto, entro e non oltre il 10° giorno della sottoscrizione dello stesso, 

con diritto al rimborso della quota di iscrizione versata. 

9. L’allievo/a che abbandona il corso o vi rinuncia, anche per cause indipendenti dalla sua volontà, non solo non avrà diritto al 

rimborso della quota di iscrizione ma dovrà provvedere al versamento del saldo dovuto per l’intero corso. 

 



 
10. In caso di assenza ingiustificate, di superamento del numero massimo delle ore di assenze, di mancato pagamento, di scarsa 

serietà, professionale e morale, la Direzione della Scuola si riserva il diritto di sospensione o di espulsione dell’allievo inadempiente, 

dal corso, con esplicita avvertenza che l’ente di formazione COOPERATIVA SOCIALE LA GIRELLA ONLUS, si rivarrà sul contraente per la 

riscossione del saldo dovuto all’intero corso. 

11. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione 

12. L’allievo/a potrà ottenere l’ammissione al corso solo se avrà il titolo di studio (minimo Diploma di scuola superiore). 

13. L’allievo/a dovrà presentare all’atto dell’iscrizione: 

- Documento di riconoscimento; 

- Codice fiscale; 

- Indicazione del titolo di studio (minimo diploma di scuola superiore) 

Chiunque farà dichiarazioni mendaci ne risponderà ai sensi della Legge. 

14. Per eventuali controversie è competente il Foro di Avellino. 

15. Al presente contratto composto da due facciate, potrà essere apportata ogni eventuale modifica imposta da Norme di Legge o da 

circolari Regionali. 

 

 

Trattamento dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri 
soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:  

1. Finalità del Trattamento: I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di frequentare un corso di formazione professionale e di 
ammissione all’esame finale per il rilascio di un attestato/qualifica. 

2. Modalità del Trattamento: Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano l’utilizzo di sistemi informatici. 

3. Conferimento dei dati: Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono (obbligatori e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta la 
non iscrizione al corso. 

 4. Comunicazione e diffusione dei dati: I dati forniti potranno (essere/saranno) comunicati a: Regione Campania – Direzione Generale Istruzione 
Formazione Lavoro e Politiche Giovanili. I dati forniti non saranno soggetti a comunicazione né a diffusione ma inseriti in una piattaforma regionale per 
attività istituzionali di monitoraggio e controllo. 

5. Titolare del Trattamento: Il titolare del trattamento dei dati personali è Cooperativa Sociale La Girella_____ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Diritti dell’interessato: In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:  
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali 
sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;  
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;  
d) ottenere la limitazione del trattamento;  
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;  
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; g) opporsi ad un processo decisionale 
automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.  



 
 

 

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;  
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;  
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.  
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Cooperativa Sociale La Girella via Carducci 24/30 Avellino., all'indirizzo postale della sede legale 
o all’indirizzo mail cooplagirella@gmail.com  

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 

Luogo, lì …………………     Firma 
 
 
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 
 

  esprimo il consenso                NON esprimo il consenso 
al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati. 
 

esprimo il consenso          NON esprimo il consenso  
        alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici  per le finalità indicate nell’informativa. 
Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

Avellino, lì ___________________       Il contraente 

          _____________________________ 

La Cooperativa Sociale La Girella ______________________________________ 
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