
Anno 2021    DOMANDA DI ISCRIZIONE                REGIONE TOSCANA 

 
(SCRIVERE IN STAMPATELLO)

 

- A cura dell’Ente Attuatore                 Ammesso inizio   1.        Non ammesso inizio   2.         Ammesso dopo l’inizio   3.  

TITOLO DELL’INTERVENTO                                                                                                                                        MATRICOLA   

 

ENTE ATTUATORE    Cooperativa sociale Fabrizio Manetti 

 

…l… sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………...…..nato/a il    

                          giorno         mese                 anno 
a...……………………………………..………….(…..) Stato…………………………………….. codice fiscale   

                                                  Comune                                                                                                     prov.
 

 

CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ E DELLE PENE STABILITE DALLA LEGGE PER FALSE ATTESTAZIONI E MENDACI DICHIARAZIONI, SOTTO LA SUA PERSONALE 

RESPONSABILITÀ (ARTT. 48-76 D.P.R. 28/12/2000, N°445) 

 

DICHIARA 

-  di essere di sesso   M    F    –  di avere cittadinanza: ………………………………………… 

di risiedere in via/piazza……………………………………………………….n…… comune………………………………………… C.A.P……………. 

provincia …….telefono   /  cellulare /  e-mail……………………………………………………... 

   
efisso                                            numero

 
 

 (se la residenza è diversa dal domicilio) 
di essere domiciliato in via/piazza……………………………………………………….n…… comune………………….…………… C.A.P………..…… 

- 

provincia……telefono   /
 

            prefisso                                            numero

- di far parte del seguente gruppo vulnerabile 

 01.  Appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro, senza figli a 

carico 

02.  Appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro e con figli a 

carico 

03.  Genitore solo, senza lavoro e con figli a carico (senza altri componenti adulti 
nel nucleo) 

04.  Genitore solo, lavoratore e con figli a carico (senza altri componenti adulti nel 
nucleo) 

05.  Persone disabili 

06.  Migranti 

07.  Appartenente a minoranze (comprese le comunità emarginate come i Rom) 

08.  Persone inquadrabili nei fenomeni di nuova povertà (leggi di settore) 

09.  Tossicodipendenti / ex tossicodipendenti 

10.  Detenuti / ex-detenuti 

11.  Vittima di violenza, di tratta e grave sfruttamento 

12.  Senza dimora e colpito da esclusione abitativa 

13.  Altro tipo di vulnerabilità 

14.  Nessuna tipologia di vulnerabilità 

 

 

- - di essere in possesso del titolo di studio di: 

00.  Nessun titolo 

01.  Licenza elementare/Attestato di valutazione finale 

02.  Licenza media /Avviamento professionale 

03. Titolo di istruzione secondaria di II grado (scolastica  o formazione 

professionale) che non permette l'accesso all'università (qualifica di istituto professionale, 

licenza di maestro d'arte, abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, attestato di qualifica 

professionale e diploma professionale di Tecnico (iefp), Qualifica professionale regionale di I livello (post-

obbligo, durata => 2 anni) 

04  Diploma di istruzione secondaria di II grado che permette l'accesso all'università 

05.  Qualifica professionale regionale post-diploma,  certificato di specializzazione 
tecnica superiore (IFTS) 

06.  Diploma di tecnico superiore (ITS) 

07.  Laurea di I livello (triennale), diploma universitario, diploma accademico di I 
livello (AFAM)   

08. Laurea magistrale/specialistica di II livello, diploma di laurea del vecchio 

ordinamento (4-6 anni), diploma accademico di II livello (AFAM o di conservatorio, 

accademia di belle arti, accademia d'arte drammatica o di danza, ISIAE vecchio ordinamento) 

09.  Titolo di dottore di ricerca 

 

- di avere frequentato e interrotto senza conseguire 

   il titolo di studio, la scuola e la classe sotto indicate: 

 

- scuola media inferiore   1.    2.    3. 

 

- scuola media superiore  1.    2.    3.    4.    5. 

 

- università                       1.    2.    3.    4.    5.    6. 

- di essere iscritto al Centro per l’impiego 

-  

 di …………………………….          SI      NO          dal 
                                                  giorno         mese                 anno

 
- - di essere nella seguente condizione occupazionale: 

1.  in cerca di prima occupazione (chi non ha mai lavorato non studia e cerca lavoro) 

compilare la sezione “A” 
2.  occupato (anche chi ha occupazione saltuaria/atipica e chi è in C. I. G. ordinaria) 

compilare la sezione “B” 
3.  disoccupato (chi ha perso il lavoro in mobilità e C.I.G. straordinaria) 

compilare la sezione “C” 
4.  studente (chi frequenta un corso regolare di studi) 

 

5.  Inattivo diverso da studente (casalinga/o, ritirato/a dal lavoro, inabile al lavoro, 

in o servizio civile, in altra condizione) 
 

SEZIONE “A” – IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZIONE 

 

- di cercare lavoro:   1.  da meno di 6 mesi       2.  da 6 a 11 mesi 

 

3.  da 12 a 24 mesi           4.  da oltre 24 mesi 

 

 

SEZIONE “B” – OCCUPATO O IN C. I. G. ORDINARIA  

 
 

Di essere occupato presso l’impresa o ente: 

Tipologia impresa: 1.  Privata  2.  Pubblica  3.  P.A. 

 

Classe Dimensionale: 1.  1-9 2.  10 - 49  3.  50 - 249 4.  250 - 499  5.  Oltre 500 

 

Settore economico__________________________________________________ 

 

denominazione_____________________________________________________ 

 

via/piazza ___________________________ numero civico |_|_|_| 

 

località_____________ comune _______________ provincia ___ 

 

numero di telefono |_|_|_|_|/|_|_|_|_|_|_|_| 
 
 

- di essere nella seguente condizione rispetto a: 

 

RAPPORTO DI LAVORO  

 

01.  Contratto a tempo indeterminato  

02.  Contratto a tempo determinato 

03.  Contratto di apprendistato 

04.  Contratto di somministrazione, a chiamata, interinale 

05.  Lavoro accessorio (voucher) – lavoro occasionale 

06.  Co.co.co/co.co.pro (fino al 31.12.2015 salvo casi previsti da Legge) 

07.  Lavoro a domicilio 

08.  Autonomo 

09.  Altro tipo di contratto 

 
POSIZIONE PROFESSIONALE  

 

Lavoro dipendente 

 

 1.  dirigente 

  2.  direttivo - quadro 



 

3.  impiegato o intermedio 

  4.  operaio, subalterno e assimilati 

 

Lavoro autonomo 

  7.  imprenditore 

  8.  libero professionista 

  9.  lavoratore in proprio 

10.  socio di cooperativa 

11.  coadiuvante familiare 

 

 

SEZIONE “C” – DISOCCUPATO, IN MOBILITÀ O C.I.G. STRAORDINARIA  

 

di essere disoccupato,  1.  da meno di 6 mesi       2.  da 6 a 11 mesi 

 

in mobilità o C.I.G.:  3.  da 12 a 24 mesi           4.  da oltre 24 mesi 

 

 

 

…l…sottoscritt.. dichiara infine di essere a conoscenza che l’accettazione della presente domanda è subordinata all’effettuazione del corso e al 

raggiungimento 

del numero di allievi previsto o, in caso di soprannumero, di essere oggetto di una selezione.   –    allegati n.           come richiesto dal bando di 

ammissione. 

 

 

 
 

Per i minori di 18 anni firma del genitore o di chi ne esercita la patria potestà   FIRMA DEL RICHIEDENTE 

 

 
DATA………………….                      ……………………………….. 

 

Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 

“Regolamento Generale sulla protezione dei dati” 
Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali, che raccogliamo per le finalità previste dalla 

L.R. 32 del 26 luglio 2002 e sue successive modificazioni e dai Regolamenti Comunitari del Fondo Sociale Europeo , 

saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. 

 

A tal fine le facciamo presente che: 

 

1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza duomo 10 - 50122 Firenze; 

(regionetoscana@postacert.toscana.it) 

 

2. Il conferimento dei Suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e/o informatizzata, è obbligatorio 

e il loro mancato conferimento preclude la partecipazione alle attività. 

 I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e non saranno oggetto di diffusione. 

 

3. I Suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento per il tempo necessario alla conclusione del 

procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti dell'Archivio dell’Ente per il periodo di legge previsto per questa tipologia di 

documenti della Pubblica Amministrazione  

 

4. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che La riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se 

incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le 

richieste al Responsabile della protezione dei dati (dpo@regione.toscana.it). 

 

5. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell’Autorità 

di controllo (http://www.garanteprivacy.it/)  
 

 

Data……………..       Firma per presa visione 

      …………………………. 
Firma per consenso esplicito per il conferimento di particolari dati personali relativi alle condizioni di vulnerabilità 

(obbligatorio nel caso si sia barrata una o più voci delle categorie da 1 a 13)   
 
Data……………..        Firma per presa visione 
 

        ………………………………………………………. 

mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it
mailto:rpd@regione.toscana.it
http://www.garanteprivacy.it/
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CONTRATTO 
 

 

 

CONTRAENTI: 

 

 Cooperativa sociale Fabrizio Manetti– Via S. Antioco 66- 56023 – Navacchio (PI) 

rappresentata dalla Sua Legale Rappresentante Emanuela Manetti 

 

                                                       E 

 

 Nome e Cognome: ____________________________________________  

 

Nato a _______________________ il  _______________________________ 

 

Indirizzo Residenza:  ____________________________________________ 

  

Prov. _________  C.A.P. _____________   Città  _____________________   

 

Tel. _______________________________  

 

E-mail _________________________________________________________ 

 

                             C.F./ P. Iva:  _____________________________________________________ 

 

 

1) Oggetto  

Il presente contratto disciplina i rapporti tra l’Agenzia Formativa Cooperativa sociale Fabrizio Manetti , che 

eroga il  corso di FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER INTERVENTI ASSISTITI CON ANIMALI (IAA) – LIVELLO 

PROPEDEUTICO,  riconosciuto ai sensi della L.R. Toscana n. 32 /02 art. 17 comma 1 lett. B dalla Regione Toscana 

con D.D. n. 2582 del 25/02/2020), e i soggetti contraenti interessati che intendono iscriversi allo stesso al fine di 

conseguire l’attestazione di frequenza. 
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2) Obblighi delle parti 

2.1) Obblighi dell’Agenzia formativa  

L’Agenzia Formativa s’impegna ad impartire al partecipante la formazione teorico e pratica per il suddetto corso 

di aggiornamento secondo le normative della Regione Toscana in materia di formazione professionale, 

avvalendosi allo scopo di docenti, esperti e collaboratori con competenze specifiche nel settore di riferimento. 

Sulla base del programma del suddetto corso, della durata biennale, l’Agenzia s’impegna a fornire al 

partecipante il materiale didattico, mettendo a  disposizione  tutti   gli  strumenti   e   le  attrezzature   necessarie  

per  lo svolgimento delle attività didattiche . 

 

2.2) Obblighi del partecipante  

L’iscritto s’impegna a: 

1. osservare le indicazioni e le istruzioni indicate dalla segreteria organizzativa e didattica al fine di una 

corretta fruizione delle lezioni frontali; 

2. mantenere un comportamento civile ed educato presso le strutture e presso i laboratori messi a 

disposizione per le attività didattiche; 

3. utilizzare correttamente eventuali strumenti di laboratorio messi a disposizione per le esercitazioni 

didattiche usando la massima diligenza senza arrecare danni agli stessi; 

4. rispettare tutto il personale coinvolto nell’organizzazione e nella tenuta del corso; 

5. non divulgare a terzi il materiale didattico e , tanto meno, utilizzare lo stesso per fini diversi dall’attività 

di studio personale. 

Il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra comporterà automaticamente la risoluzione del contratto ai sensi 

dell’art. 1454 del Codice civile oltre alla richiesta di risarcimento per eventuali danni subiti; in tal caso il 

provvedimento di risoluzione sarà comunicato all’iscritto e non attribuisce allo stesso alcun diritto di rimborso. 

Resta inteso altresì che le somme versate fino a quel momento non saranno restituire, né tanto meno potranno 

soddisfare le eventuali pretese risarcitorie che l’Agenzia formativa si riserverà di formulare. L’iscritto in tal caso sarà 

comunque tenuto al pagamento dell’intera quota del corso che dovesse residuare. 

3) Iscrizione  

L’iscrizione al corso si perfeziona nel momento in cui il partecipante consegna a mano presso la segreteria 

dell’Agenzia Formativa o via e-mail all’indirizzo info@cooperativamanetti.it, copia del presente contratto 

debitamente compilato in ogni sua parte e firmato in ogni pagina, unitamente alla copia della contabile 

attestante il pagamento di € 394. 

I pagamenti si possono effettuare con bonifico bancario presso VIVAL BANCA-BCC DI MONTECATINI TERME-

BIENTINA-S.PIETRO IN VINCIO S.C. IBAN IT81I0800370950000000940798. Nella causale va riportato “ nome corso”, e 

nome e cognome dell’iscritto. 

4) Sede e durata del corso  

Per tutta la durata dell’emergenza sanitaria, il corso si svolgerà in FAD sincrona, secondo il calendario didattico  

che verrà comunicato al contraente da via e-mail con un anticipo di almeno 5 gg rispetto alla  data di avvio del 

corso. Il corso avrà durata totale di 21 ore.  

Per esigenze organizzative,  l’Agenzia Formativa Cooperativa sociale Fabrizio Manetti si riserva la facoltà di variare 

le date in calendario delle lezioni nonché  i luoghi di svolgimento del corso, dandone  tempestiva comunicazione 

scritta o telefonica ai partecipanti.  
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5) Scheda iscrizione  

Il contraente si impegna a far pervenire all’Agenzia Formativa Cooperativa sociale Fabrizio Manetti, unitamente 

al modulo di adesione, la scheda   individuale di iscrizione  compilata   e  sottoscritta  utilizzando   il  modello   

messo   a  disposizione della Regione Toscana. La copia della domanda di iscrizione è allegata al contratto e ne 

diventa parte integrante. 

6) Avvio rinvio e/o possibile cancellazione del corso  

L’attivazione del corso da parte di Cooperativa sociale Fabrizio Manetti è subordinata al raggiungimento di un 

numero minimo di iscrizioni e, pertanto, in mancanza del raggiungimento del numero minimo di iscritti l’Agenzia si 

riserva di modificare il calendario del corso  o di annullare lo  stesso per impossibilità oggettiva sopravvenuta.  In 

caso di rinvio l’agenzia pianificherà un nuovo calendario che verrà tempestivamente comunicato agli iscritti. E’ 

fatta salva la facoltà della Agenzia,  qualora non si raggiungesse il numero di allievi minimo previsto, di non dare 

avvio all’attività. Resta inteso che, se il corso non sarà avviato entro 60 giorni dalla data di scadenza delle iscrizioni 

reperibile sul catalogo dell’offerta formativa al seguente link https://servizi.toscana.it/RT/catalogo-

formativo/#/catalogo/ricerca, l’Agenzia rimborserà al partecipante la somma della rata versata all’atto dell’ 

iscrizione.  La cancellazione del corso per i motivi di cui sopra comporterà la restituzione di tutti gli importi versati, 

fermo restando che per i suddetti motivi l’Agenzia Formativa non riconoscerò alcuna forma di risarcimento o di 

rimborso a nessun titolo nell’interesse del partecipante. Nel caso di revoca del riconoscimento da parte dell’UTR il 

partecipante al corso può recedere dal contratto e ottenere la restituzione della somma versata  (DGR 988/2019)  

7) Conseguimento attestato 

Il rilascio dell’attestato di frequenza è subordinato alla frequenza per almeno il 90% delle ore programmate del 

corso e al superamento delle verifiche di apprendimento svolte in itinere oltre che al superamento  dell’esame 

finale, che il candidato sosterrà a conclusione del periodo di frequenza. 

8) Condizioni economiche e modalità di pagamento  

Il costo del corso è di  € 394,00 ESENTE DI IVA. Nel costo totale del corso sono compresi: frequenza, materiale 

didattico individuale e per eventuali esercitazioni, uso delle attrezzature, tutoraggio, assicurazione contro gli 

infortuni e rischi civili contro terzi. La retta del corso va versata in unica soluzione entro il giorno di inizio del corso a 

mezzo di bonifico bancario intestato a Cooperativa sociale Fabrizio Manetti. 

9) Recesso 

La partecipazione al corso è subordinata alla trasmissione della scheda d’iscrizione compilata in tutte le sue parti 

e al pagamento della quota d’iscrizione entro e non oltre la data di inizio corso. È attribuito a ciascun 

partecipante il diritto di recesso dal contratto ai sensi dell’art 1373 del codice civile, che dovrà essere comunicato 

con disdetta da inviare all’ Agenzia via raccomandata a/ r o pec manetticoopsociale@pec.it entro 10 giorni dalla 

sottoscrizione dello stesso in caso il corso non sia, per quella data, ancora iniziato. 

In caso di mancata comunicazione del recesso o di interruzioni della frequenza del corso stesso per cause non 

attribuibili all’agenzia formativa egli sarà ugualmente tenuto a corrispondere la retta per intero. In caso di revoca 

del riconoscimento da parte del competente Settore regionale, il cliente otterrà la restituzione della somma 

versata per la partecipazione del corso. 

 

10) Riconoscimento crediti 

Su richiesta dell’allievo, potranno essere riconosciuti crediti in ingresso secondo le modalità e nei termini stabiliti 

dalla normativa in materia ( DGR 988/2019). La richiesta dovrà essere presentata unitamente alla domanda di 

iscrizione allegando documentazione formale (titoli di studio, certificazioni, attestati, ecc.) che dimostri il possesso 

di conoscenze e competenze. La commissione per il riconoscimento dei crediti formativi è composta dal 

Coordinatore del Progetto, dal Valutatore delle Competenze e da uno o più docenti, competenti rispetto ai 

contenuti delle U.F. per cui sono pervenute richieste di riconoscimento dei crediti formativi. Qualora sia 

riscontrata una carenza della documentazione presentata dall’utente, l’organismo formativo supporta lo stesso 

nell’acquisizione dei documenti, prevedendo anche una mediazione con gli enti/istituzioni preposti al rilascio dei 

documenti. Se, invece, la documentazione presentata è insufficiente, la procedura di riconoscimento crediti 

viene interrotta. 

 

 

mailto:manetticoopsociale@pec.it
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11) Lingua italiana  

La partecipazione al corso è subordinata alla conoscenza della lingua italiana, corrispondente almeno al livello 

A2 del Quadro comune europeo per le lingue, che verrà misurata, in caso di studenti stranieri, con apposito test, e 

solo in caso di superamento del suddetto test l’iscrizione potrà essere perfezionata.   

 

12) Foro competente  

Le parti convengono che per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione o esecuzione del presente 

contratto sarà esclusivamente competente: 

A. il  Foro del luogo di residenza o domicilio in caso di Cliente –consumatore; 

B. il Foro di Pisa  nel caso di Cliente professionista. 

 

13) Norme di rinvio 

Per quanto non espressamente stabilito e pattuito, si rinvia alle norme applicabili anche per estensione analogica 

del codice civile ferme restando tutte le disposizioni di legge applicabili in quanto compatibili con le finalità e la 

natura del presente contratto. 

 

14) Tutela dei dati personali  

Ai sensi e per gli effetti del Reg UE 2016/679, A Cooperativa sociale Fabrizio Manetti, in qualità di titolare del 

trattamento, dichiara di aver rilasciato nei confronti del contraente l’informativa in materia di protezione dei dati 

personali. Il contraente dichiara di aver ricevuto la suddetta informativa contestualmente alla firma apposta in 

calce. 

 

Letto, confermato e sottoscritto il __________________________ 

Per Cooperativa sociale Fabrizio Manetti                           Il  partecipante 

     (La Legale Rappresentante)                

                                                              

Emanuela Manetti   ______________________                                      _______________________  

                            

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In caso di insoddisfazione sugli aspetti didattici ed organizzativi, il partecipante può presentare 

apposito reclamo, inviandolo a: Coordinatore per la formazione a.gazzara@cooperativamanetti.it 

 

 

 

 

Riesame positivo       SI      NO 
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Informativa e manifestazione di consenso al trattamento dei dati ai sensi delle norme del Reg. Europeo UE 

2016/679  

In ottemperanza alle disposizioni di cui agli artt. 13 e 14 e ss del Regolamento Europeo UE 2016/679 Cooperativa sociale 

Fabrizio Manetti garantisce che il trattamento dei dati personali delle persone fisiche che si rapportano con l’Agenzia 

Formativa si svolgerà nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e pertanto La informa che i dati personali potranno essere 

raccolti nell’ambito dell’avvio oltre che dello svolgimento del rapporto contrattuale avente ad oggetto i nostri servizi di 

formazione. Pertanto le operazioni di trattamento dei dati avverranno per le seguenti : 

Finalità del trattamento obbligatorio dei dati  

Il trattamento concerne tutti i dati che si reputano necessari all'instaurazione nonché alla gestione del presente rapporto 

contrattuale. 

I dati personali verranno utilizzati sia in fase precontrattuale, ossia nella gestione del primo contatto con l’utenza, avente 

carattere meramente esplorativo, sia per il perseguimento delle finalità contrattuali nonché per una corretta gestione delle 

attività didattiche, organizzative amministrative e di selezione dei corsi per i quali è stata proposta iscrizione. Il trattamento 

avviene sulla base dei presupposti giuridici individuati agli artt. 6 e 9 del Reg. Europeo per le seguenti finalità: 

- quelle strettamente connesse allo svolgimento nonché alla messa in atto dei servizi didattici e di tutoraggio alla 

didattica, nonché per informare i referenti dei corsi e per permettere agli allievi l’uso dei vari servizi offerti quali quelli 

dell’inserimento nel mondo del lavoro; 

- Finalità connesse a obblighi previsti da leggi, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge;  

- Finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dell’Agenzia Formativa inclusa la necessità di comunicare i 

dati ad altri soggetti pubblici che gestiscono le erogazioni di contributi, borse di studio, voucher e che promuovono 

progetti per lo sviluppo dei servizi per il diritto allo studio; 

- adempimenti legati alla gestione amministrativa e contabile come fatturazione, gestione del credito, gestione dei dati 

anagrafici al fine di poter assicurare l’adempimento del presente contratto nonché degli obblighi di legge; 

- assolvimento degli obblighi discendenti da regolamenti e/o norme fiscali e assicurative; 

- eventuale trattamento dei dati per l’istruzione di pratiche di natura legale; 

- adempimenti discendenti dalla normativa antiriciclaggio. 

- Utilizzo di una mailing list per le comunicazioni di servizio relative ai corsi ai quali l’interessato risulta iscritto. 

I dati trattati saranno pertinenti agli scopi indicati e saranno trattati in maniera completa e non eccedente rispetto alle finalità 

elencate e se necessario verranno trattati in forma anonima. 

Cooperativa sociale Fabrizio Manetti La informa che, con riferimento ai corsi formativi che prevedono lo svolgimento di 

tirocini obbligatori nei servizi socio assistenziali, ai sensi del regolamento didattico interno, per motivi di tutela della salute, 

effettuerà operazioni di trattamento dei “dati sanitari e dei dati particolari” degli allievi al fine di poter garantire in sicurezza lo 

svolgimento del modulo professionalizzante.  

La informiamo altresì che l’Agenzia Formativa Cooperativa sociale Fabrizio Manetti con riferimento ai corsi accreditati o 

finanziati dalla Regione Toscana, in qualità di titolare del trattamento utilizzerà apposita modulistica messa a disposizione dalla 

Regione Toscana, la quale per dichiarati scopi istituzionali, tratterà nello specifico i seguenti dati sanitari, dati particolari e dati 

giudiziari: 

 dati relativi alle origini razziali ed etniche;  

 dati relativi alle convinzioni religiose, per garantire la libertà di credo religioso;  

 dati relativi allo stato di salute, per assicurare l’erogazione del sostegno agli utenti diversamente abili; 

 dati relativi alle vicende giudiziarie, per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a regime di 

detenzione (i dati giudiziari emergono anche nel caso in cui l’autorità giudiziaria abbia predisposto un programma  di 

protezione nei confronti degli utenti che abbiano commesso reati).  

 adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, in 

 materia fiscale, in materia assicurativa;   

 tutela dei diritti in sede giudiziaria.   

Il trattamento dei suddetti dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della  Vostra 

riservatezza e dei Vostri diritti anche in applicazione dell’art.2 del DPR n.249/1998. Come affermato, in tutti i casi sopra riportati, il 

consenso è indispensabile e obbligatorio per consentire l’assolvimento delle finalità istituzionali proprie della Regione Toscana la 

quale tratta i suddetti dati in qualità di Titolare autonomo del trattamento. 
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Finalità del trattamento facoltativo dei dati  

Cooperativa sociale Fabrizio Manetti ha intenzione di trattare i Suoi dati anche per le finalità collegate alle ordinarie attività 

commerciali e di marketing per le quali il trattamento è possibile solo a seguito di rilascio di apposito consenso. 

Pertanto in relazione alle seguenti finalità si precisa che il consenso dell’interessato deve intendersi facoltativo : 

1.Finalità funzionali all’attività dell’Agenzia formativa quali la predisposizione per scopi didattici e pubblicitari di materiale 

didattico, brochure, sito web, locandine, pubblicazioni mediante ricorso a materiali audio, video e foto realizzati durante i 

percorsi formativi; 

2.Finalità promozionali dell’Agenzia Formativa con pubblicazione di libri, curriculum vitae etc.. 

3.Finalità connesse alla realizzazione di servizi di foto e video presso i locali che ospitano le aule utilizzati a scopo promozionale 

e/ o informativo-giornalistico. 

4.invio gratuito di materiale pubblicitario e di informazioni commerciali su corsi organizzati tale invio avverrà con modalità 

automatizzate (es: e-mail, SMS, MMS etcc). Il trattamento avverrà sia con modalità manuale, cartacea e informatizzata 

mediante l’inserimento dei dati stessi in archivi che saranno tenuti e gestiti ai sensi delle norme del Reg. Europeo UE 2016/679. 

5. le immagini, interviste, video utilizzati per la realizzazione di brochure e materiale informativo con il consenso dell’interessato 

potranno essere pubblicate sul sito e sulla pagina FB di Cooperativa sociale Fabrizio Manetti. 

Modalità del trattamento e tempo di conservazione dei dati  

I dati verranno trattati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie, con le seguenti modalità:  

 raccolta dei dati presso l’interessato, registrazione dei dati per le finalità indicate ed eventualmente utilizzo dei dati per 

operazioni di trattamento compatibili con tali scopi; il trattamento avviene con l’ausilio di mezzi elettronici e non. Il 

trattamento avviene con procedure che ne garantiscono la sicurezza al fine di evitare: rischi di distruzione o perdita 

anche accidentale dei dati, rischi di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alla 

finalità della raccolta. 

Non conserveremo i dati per un periodo di tempo superiore a quello necessario per soddisfare lo scopo per cui sono stati trattati. 

I dati personali verranno conservati per il tempo necessario all’espletamento delle attività  istituzionali e amministrative riferibili 

alle predette finalità e comunque non oltre i 10 anni fatti salvi i diritti di oblio, cancellazione e portabilità dei dati esercitati 

dall’interessato ai sensi delle norme di seguito riportate.  

Dobbiamo inoltre prendere in considerazione i periodi per i quali potremmo aver bisogno di conservare i dati personali al fine di 

adempiere ai nostri obblighi di legge o nei casi di cui ai sensi del Regolamento UE 261/2004  per esaminare reclami, richieste e 

difendere i nostri diritti legali in caso di richiesta di risarcimento. 

Base giuridica del trattamento  

La base giuridica del trattamento dei Suoi dati personali si fonda sul presente contratto oltre che su adempimenti di legge. 

Natura del conferimento dei dati personali  

I dati trattati sono dati personali, i dati particolari e i dati sanitari inerenti lo stato di salute e le abitudini personali, i dati inerenti la 

cittadinanza e la provenienza geografica, le foto e i video, acquisiti con la preiscrizione, l’iscrizione, i dati raccolti  in occasione 

delle lezioni, dei seminari ivi inclusi i dati inerenti i risultati delle prove quali test o esami finali, essi sono raccolti direttamente 

presso l’interessato e da lui direttamente e liberamente forniti. 

Legittimi interessi perseguiti dal Titolare del Trattamento  

I legittimi interessi perseguiti dal Titolare del Trattamento dei dati consistono nella corretta esecuzione delle obbligazioni 

sottoscritte dalle parti. Il trattamento è pertanto lecito per effetto del consenso documentato in forma scritta. 

Natura obbligatoria del conferimento dei dati e conseguenze di eventuale rifiuto a rispondere. 

La natura del conferimento dei dati da parte Vostra è obbligatoria affinché possa perfezionarsi il rapporto contrattuale e il 

Titolare possa dare esecuzione alle obbligazioni contrattuali. In caso di rifiuto sarà impossibile completare il processo di raccolta 

e di registrazione e non sarà possibile eseguire il contratto. 
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Comunicazione di dati a terzi 

I dati potranno essere comunicati, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, pertinenza e adeguatezza al 

Titolare del Trattamento, al Responsabile del trattamento e a tutti gli operatori autorizzati al trattamento in quanto legittimati dal 

Titolare con apposito atto di nomina. I Dati saranno comunicati allo Studio Bellatalla che presta attività di assistenza e 

consulenza contabile, fiscale tributaria e finanziaria; potranno essere comunicati a società o a studi professionali chiamati a 

svolgere attività di consulenza e di assistenza legale; infine possono essere comunicati alle compagnie di assicurazione in caso 

di infortuni e/o incidenti coperti dal contratto di assicurazione. I dati ove occorre saranno comunicati ad enti pubblici che 

seguono l’accreditamento dei corsi o per il riconoscimento di borse di studio, esenzioni, contributi di varia natura compresi i 

voucher. I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione. 

Esistenza di un processo decisionale automatizzato 

Non è presente un processo decisionale automatizzato, pertanto non viene svolta alcuna operazione di profilazione. 

Intenzione del Titolare del trattamento dei dati personali 

I dati personali non saranno trasferiti a Paesi terzi o ad  organizzazioni internazionali. 

Titolare del trattamento dei dati  

1. Titolare del trattamento dei dati è Cooperativa sociale Fabrizio Manetti via S. Antioco 66- Cascina-loc. Navacchio 

nella persona del legale rappresentante Emanuela Manetti con i seguenti recapiti: info@cooperativamanetti.it       
2. L’elenco aggiornato degli autorizzati del trattamento dei dati personali può essere reperito presso l’Ufficio Segreteria di 

Cooperativa sociale Fabrizio Manetti 
 

Responsabile Protezione dei dati (DPO)  

Abbiamo nominato un responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer, DPO) che potrà assicurare e verificare la 

conformità dei nostri trattamenti a questa informativa. L'utente ha il diritto di presentare un reclamo in qualsiasi momento 

indirizzandolo al Responsabile Protezione dei dati al seguente indirizzo mail:  info@cooperativamanetti.it 

Alla suddetta richiesta verrà fornito idoneo riscontro senza ritardo. L’interessato può altresì inviare un reclamo all’Autorità di 

Controllo utilizzando le istruzioni reperibili sul sito web: www.garantepriavcy.it 

 

art. 15 Regolamento UE 679/2016 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti – 

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. 

L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: dell’origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della 

logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare del 

trattamento, del responsabile e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5 comma 2; 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. 

L’interessato ha diritto di ottenere: l’aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando vi è interesse, l’integrazione dei dati; 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. L’interessato ha 

diritto di opporsi in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 

allo scopo della raccolta; al trattamento dei 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.  

In particolare l’interessato può in qualsiasi momento 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. L’interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 

trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e ha il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo. 

L’esercizio dei diritti di cui sopra può essere attuato scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: info@cooperativamanetti.it  

Qualora ci si rivolga al Responsabile Protezione dei dati si fa presente che ai sensi del Reg. Europeo non si dovrà sostenere alcun 

costo per accedere alle proprie informazioni personali (o per esercitare uno dei sopradetti diritti). Tuttavia, se la richiesta di 

accesso è chiaramente infondata o eccessiva potremmo addebitare al richiedente un costo ragionevole. In alternativa, in tali 

circostanze potremmo rifiutarci di soddisfare la suddetta richiesta. 

Portabilità dei dati  

Non è applicabile al presente trattamento l’istituto della portabilità dei dati previsto dall’art. 20 del Reg. Europeo UE 679/2016  

 

Modifiche all’informativa Privacy  

La nostra Informativa sulla privacy può cambiare di tanto in tanto e qualsiasi modifica sarà comunicata all'utente tramite 

un'email o un avviso sul nostro sito web. 
 

Manifestazione del consenso (art. 7 Regolamento UE nr. 679/2016) 

Solo le persone di età pari o superiore a 16 anni possono fornire il proprio consenso. Per i bambini al di sotto di questa età, è 

richiesto il consenso dei genitori o dei tutori legali. 

 

mailto:info@cooperativamanetti.it
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DICHIARAZIONE DI LIBERO CONSENSO 

Ai sensi degli artt. 6,7,8,9 del Regolamento Europeo il sottoscritto  

COGNOME __________________________________   NOME____________________________________ 

RESIDENZA VIA ______________________________ N°___  LOCALITA’____________ (____)     CAP______ 

Telefono             email 

esprime il libero e consapevole consenso al trattamento dei dati personali. 

Pertanto in relazione alle finalità di cui alla lettera a: 

A) Finalità per trattamento obbligatorio dei dati  

 

         esprimo il consenso obbligatorio e quindi necessario allo svolgimento del rapporto contrattuale. 

 

B) Finalità del trattamento facoltativo dei dati  

 

In relazione alle finalità di cui alla lett. B dell’informativa connesse alla gestione di immagini, fotografie e video per la 

realizzazione di materiale informativo dei servizi e delle attività, il  cui trattamento relativo avrà una durata massima  compatibile 

con le finalità esprimo il consenso facoltativo per il trattamento dei dati incluse le immagini fotografiche per :  
 

1.Finalità funzionali all’attività dell’Agenzia formativa quali la predisposizione per scopi didattici e pubblicitari di materiale 

didattico, brochure, sito web, locandine, pubblicazioni mediante ricorso a materiali audio, video e foto realizzati durante i 

percorsi formativi. 

acconsento al trattamento dei propri dati 
                                             

                                            non acconsento al trattamento dei propri dati 

 

2.Finalità promozionali dell’Agenzia Formativa con pubblicazione di libri, curriculum vitae etc.. 
 

    acconsento al trattamento dei propri dati  

                                        non acconsento al trattamento dei propri dati 

3.Finalità connesse alla realizzazione di servizi di foto e video presso i locali che ospitano le aule utilizzati a scopo promozionale 

e/ o informativo-giornalistico. 

                                       acconsento al trattamento dei propri dati  

                                       non acconsento al trattamento dei propri dati 

4.invio gratuito di materiale pubblicitario e di informazioni commerciali su corsi organizzati, tale invio avverrà con modalità 

automatizzate ( es e-mail, SMS , MMS etc). Il trattamento avverrà sia con modalità manuale, cartacea e informatizzata 

mediante l’inserimento dei dati stessi in archivi che saranno tenuti e gestiti ai sensi delle norme del Reg. Europeo UE 2016/679. 

                   acconsento al trattamento dei propri dati  

                                       non acconsento al trattamento dei propri dati 

5. le immagini, interviste, video utilizzati per la realizzazione di brochure e materiale informativo con il consenso dell’interessato 

potranno essere pubblicate sul sito e sulla pagina FB di Cooperativa Manetti. 

                 acconsento al trattamento dei propri dati  

                                       non acconsento al trattamento dei propri dati 

 

 

 

Firmando la presente dichiaro di aver letto attentamente il contenuto dell’informativa da Voi fornita ai sensi del  

Regolamento UE nr. 679/2016 e di averne ricevuto copia 

 

Luogo e data di sottoscrizione  lì _________________                     L’interessato _______________________
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