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Corso n° SM_01/13 

 

Corso in audio-video conferenza  

“Professionista della Security Aziendale” 
conforme alla normativa UNI 10891/2000 e UNI 10459/1997 

 

Modulo di iscrizione 
 

CONTRAENTE 

Intestatario fattura _______________________________________________________________________________ 

Indirizzo __________________________________________________________________________ n.___________ 

CAP ________Città _______________________________________________________________ Provincia ______ 

Partita IVA_____________________________ Codice Fiscale (se diverso da P.I.) _______________________________ 

     Aderente a FEDERSICUREZZA (barrare in caso positivo) 

Partecipante: (nel caso di più partecipanti allegare elenco) 

Cognome e nome ________________________________________________________________________________ 

Data e luogo di nascita ___________________________________________________________________________ 

Tel. _______________Fax _____________ E-mail ______________________________________________________ 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
 

- Il corso avrà una durata complessiva di 90 ore (oltre 4 ore per l’esame finale) e si articolerà in 22 incontri di 4 ore 
ciascuno e un incontro di 2 ore (con cadenza trisettimanale e nella fascia oraria dalle 14.00 alle 20.00). La qualifica potrà 
essere attribuita solo dopo superamento con profitto dell’esame finale, che avrà una durata di 4 ore e si svolgerà presso 
l’Università di Palermo. 
 
- All’esame finale saranno ammessi solo i partecipanti che avranno raggiunto il 90% delle ore di presenza agli incontri 
previsti (81 ore). Le frequenze saranno verificate presso la nostra struttura con sistemi di tracciamento della presenza 
attiva on line. Non saranno valide ai fini della frequenza le visualizzazioni delle registrazioni degli incontri. 
 
- Il contraente esonera SINTESI da ogni responsabilità derivante dal non possesso dei requisiti normativi che abilitano 
alla qualifica di Professionista della Security e da ogni responsabilità attribuibile a comportamenti del partecipante. 
 
- La quota di iscrizione è pari a € 1.800 (oltre IVA) per ciascun partecipante e comprende gli interventi didattici in video 
conferenza, il materiale didattico, la registrazione delle lezioni che verranno messe a disposizione nell’apposita area 
riservata del sito web www.associazionesintesi.it, la partecipazione alla sessione finale di esame, l’attestato di frequenza 
e di profitto, la certificazione delle competenze da parte dell’ente di certificazione KCB Italia, previo superamento della 
prova di verifica e la partecipazione alla prova di verifica stessa. Le registrazioni saranno scaricabili esclusivamente dai 
partecipanti al corso, essendone vietata la diffusione a terzi senza previa autorizzazione. 
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- Condizioni particolari per gli aderenti a Federsicurezza: quota di iscrizione € 1.500 (oltre IVA) all’iscrizione in unica 
soluzione. 
 
- Il 20% della quota, pari a € 360,00 (oltre IVA) dovrà essere trasferito a SINTESI a titolo di acconto, contestualmente alla 
sottoscrizione del presente contratto; il saldo dovrà essere trasferito entro tre giorni dalla data di avvio del corso.  
 
- Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato ad “Associazione SINTESI” IBAN: 
IT79T0513204616803570272945. 
 
- Validità del contratto: l’iscrizione al corso si intende perfezionata con la firma del presente contratto ed il pagamento 
dell’acconto ed è vincolante per le parti a tutti gli effetti di legge. Con la sottoscrizione del presente contratto il 
contraente si impegna a corrispondere integralmente il prezzo pattuito. SINTESI si riserva di non avviare il corso e di 
restituire le somme a qualsiasi titolo versate, entro la data di inizio del corso, nel caso in cui il numero di partecipanti 
non raggiungesse il numero minimo di 10. 
 
- Recesso. Il contraente potrà recedere entro 10 giorni dalla data di inizio del corso mediante comunicazione scritta 
indirizzata alla sede operativa di SINTESI. 
 
-Foro competente: per qualsiasi controversia derivante dalla esecuzione del presente contratto le parti eleggono 

competente il Foro di Palermo. 

 
- SINTESI elegge domicilio per la esecuzione del presente contratto presso la sede operativa sita Viale delle Scienze, 
Edificio 6, 90128 Palermo (tel. 0916571654 / 091657222 / fax 091 6571655) PEC: sin.te.si@legalmail.it 

 
• Formula di consenso sul trattamento dei dati: 

 
Il/la sottoscritto/a, presa visione dell’informativa allegata alla presente, secondo quanto previsto 
dall'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e conservatane copia, autorizza l’Associazione SINTESI al trattamento 
dei dati personali per i fini indicati nella medesima informativa, nonché alla comunicazione degli stessi per 
le finalità ed ai soggetti ivi specificati? 

(tale consenso è essenziale per il regolare svolgimento del rapporto con SINTESI in relazione al corso in oggetto) 

 
Do il consenso  □    Nego il consenso □ 

 
Presta, altresì, il proprio consenso affinché SINTESI utilizzi i dati personali per l’invio di materiale 
informativo relativo all’attività dell’Associazione e dei propri partner? 

 
Do il consenso  □    Nego il consenso □ 

 
Autorizza, infine, SINTESI a cedere i dati personali a soggetti terzi per l’invio di materiale informativo 
relativo ad iniziative connesse alle proprie aree di interesse e competenze? 

 
Do il consenso  □    Nego il consenso □ 
 

 
Sottoscrizione del contratto e del consenso al trattamento dei dati: 

Luogo e data: _____________________________Timbro e firma: ______________________________________ 

Allegati: si allegano in un unico contesto a) questionario b) informativa sul trattamento dei dati c) programma del corso 
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Corso in audio-video conferenza  

“Professionista della Security Aziendale” 
conforme alla normativa UNI 10891/2000 e UNI 10459/1997 

 

Questionario 

 

Per fornire ai docenti del corso informazioni utili ad una migliore definizione degli interventi formativi, vi chiediamo 

qualche minuto del vostro tempo per rispondere alle seguenti domande: 

 

Titolo di studio del partecipante: (es: perito tecnico, liceo scientifico, etc.) ______________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Occupazione:  inoccupato □ libero professionista □ dipendente d’azienda □ 

 

È in possesso di competenze specifiche in alcuni di questi campi? 

□ Diritto della sicurezza (diritto penale, diritto della sicurezza del lavoro, protezione dei dati, etc.) 

□ Analisi e misurazione dei rischi (analisi delle informazioni, tecniche e strumenti, etc.) 

□ Metodologie e tecnologie per la sicurezza informatica (crittografia, sicurezza dei dati, etc.) 

□ Gestione della sicurezza (politiche di sicurezza aziendale, sicurezza urbana, economica, etc.) 

□ Altro (specificare):           

              

             

Se dipendente d’azienda: 

Qualifica / Ruolo in azienda: _____________________________________________________________ 

L’azienda per la quale lavora è in possesso di certificazioni?  sì □  no  □ 

Quali?   ISO 9001 □  ISO 14001 □  UNI 10891 □ 

Altra: _________________________________________________________________________________ 
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INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003 
 

Nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n°196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati 
personali"), in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, La 
informiamo di quanto segue: 
 

1. I dati personali, richiesti con la presente scheda informativa, vengono raccolti esclusivamente per 
consentire il normale svolgimento delle attività istituzionali, nonchè l’adempimento degli obblighi 
di legge imposti dalle normative vigenti sulla tenuta delle scritture contabili, sulla certificazione 
delle ritenute d’acconto, e sull’esatta individuazione dei soggetti che intrattengono rapporti con 
l’Associazione SINTESI. 

2. I dati raccolti non verranno utilizzati o trattati in nessun caso per finalità diverse da quelle sopra 
citate e non verranno trasmessi nè diffusi a terzi, se non agli uffici preposti dallo Stato per lo 
svolgimento delle proprie attività istituzionali (dichiarazioni fiscali, ispezioni, verifiche, ecc...) e agli 
enti finanziatori di progetti specifici, per le sole finalità di rendicontazione imputabili ai singoli 
progetti. 

3. Solo con il consenso esplicito degli interessati è consentito l’utilizzo dei dati, da parte di SINTESI o 
di enti terzi che collaborano alle attività dell’Associazione, per l’invio di materiale informativo 
concernente iniziative connesse alle proprie competenze e aree di interesse.  

4. Tutti i dati personali forniti verranno custoditi mediante supporto cartaceo e/o informatico e con 
mezzi idonei a garantirne la riservatezza e la sicurezza. 

5. Il conferimento dei dati è facoltativo. Tuttavia l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe 
comportare la mancata prosecuzione del rapporto contrattuale con l’Associazione SINTESI. 

6. Il titolare del trattamento è l’Associazione SINTESI con sede legale in Piazza Marina n°61 – 90133 
Palermo. 

7. In ogni momento Lei potrà esercitare tutti i diritti previsti dall’art.7 del D. Lgs 196/2003 il cui testo, 
per Sua conoscenza, viene di seguito riprodotto integralmente. 

 

Decreto Legislativo n.196/2003, 

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
 

1. 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. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 

b)  delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 

5, comma 2; 

e) 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. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b) 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; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 

riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui 

tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 

rispetto al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta; 
b) al trattamento di 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. 


