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Modulo d’iscrizione al corso 

COGNOME E NOME 

LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

RESIDENTE A CAP 

IN VIA 

TELEFONO CELLULARE 

EMAIL TITOLO DI STUDIO 

CODICE FISCALE 

Seguono condizioni generali d’scrizione 
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INFORMATIVA E CONDIZIONI GENERALI D’ISCRIZIONE 

Con la sottoscrizione del presente modulo di iscrizione, l’intestatario dichiara di voler partecipare al corso 

ART. 1 – FINALITA’ E OBIETTIVI
 Il corso ha come obiettivo quello di 

ART. 2 – ORGANIZZAZIONE DIDATTICA E CONTENUTI 
Il corso avrà una durata totale di _______ ore dal _____________ al _____________  (dal  ___________  al ____________ 
dalle _______ alle _______ con pausa pranzo)
Al partecipante, prima dell’inizio del corso, verrà inviato, a mezzo mail, il calendario con i giorni, gli orari ed il luogo dove si 
svolgeranno le attività didattiche. FMTS Lavoro srl si riserva la facoltà di modificare la data di inizio e il calendario dei corsi, 
dandone comunicazione agli iscritti, con un congruo preavviso. 

ART. 3 – DESTINATARI E MODALITA’ D’ISCRIZIONE
Il corso si rivolge a tutti coloro che vogliono specializzarsi 

 ___________________________________________________________________________________________________ 
Per iscriversi al corso è necessario compilare il modulo d’iscrizione che segue la presente informativa e consegnarlo presso 
gli uffici della Fmts Lavoro o in alternativa a mezzo mail al seguente indirizzo: 
La consegna del modulo ovvero l’invio dello stesso al sopraindicato indirizzo mail perfezionerà automaticamente 
l’iscrizione.  

ART. 4 – CONDIZIONI ECONOMICHE 
Il corso è gratuito ed è finanziato completamente dal fondo Forma Temp – www.formatemp.it. 
ART. 5 – IMPEGNI DEL PARTECIPANTE 
Considerata la gratuità del corso, il Partecipante si impegna a: 

- non rinunciare alla frequenza dello stesso,
- a seguire almeno l’80% del monte ore previsto,
- a rendersi disponibile a sostenere, al termine del corso, colloqui presso aziende individuate da Fmts Lavoro srl
- ad accettare un’eventuale offerta lavorativa proposta.

La gratuità del corso è garantita soltanto se la Fmts Lavoro srl, in qualità di Agenzia di somministrazione collegata al Fondo 
Formatemp, dimostri l’effettiva partecipazione dei discenti, pertanto la rinuncia al corso, ovvero un rifiuto ingiustificato di 
un’offerta lavorativa da parte del partecipante, comporterà l’applicazione di una penale pari a € 500,00, a fronte del 
mancato rimborso di Formatemp dei costi sostenuti da Fmts Lavoro srl per l’organizzazione e l’erogazione del corso. 

ART. 6 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231  
Il Gruppo Formamentis (FMTS), di cui FMTS Lavoro fa parte, ha approvato e formalmente adottato il Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e il proprio Codice Etico, in cui sono enunciati i principi 
etici ai quali si conforma e dei quali pretende la più rigorosa osservanza da parte di tutti coloro che - a qualsiasi titolo 
collaborano con essa nel perseguimento dei suoi obiettivi. Il Partecipante dichiara di conoscere la normativa di cui al D.Lgs. 
231/2001 e di aver ricevuto e preso visione del Codice Etico di FMTS cui condivide i principi ivi enunciati e intende pertanto 
astenersi dall’assumere comportamenti ad essi contrari nello svolgimento delle obbligazioni assunte nei confronti di FMTS 
con la sottoscrizione del presente atto. L’eventuale violazione di tali principi etici è considerata quale inadempimento 

alle condizioni di seguito indicate. 
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FIRMA 

contrattuale e pertanto legittima FMTS a risolvere il rapporto contrattuale in essere ai sensi e per gli effetti dell’articolo 
1456 del Codice Civile 

ART. 7 – PRIVACY 
Per noi la privacy è molto importante. Ti invitiamo, pertanto, a leggere attentamente l’informativa sul nostro sito 
www.fmtsgroup.it/informativa-privacy per conoscere come trattiamo e tuteliamo i dati che ci affidi ed esprimere di 
seguito i consensi alla gestione dei tuoi dati. 

CONSENSO 
Io sottoscritto  dopo aver acquisito e dato attenta lettura in forma scritta  di tutte le informazioni previste dall’articolo 13 
del REG EU 679/16 e del Cod. Privacy T.U. 196/2003 (come novellato dal D.L.gvo 101/18), presenti nel documento 
"Informativa Privacy" alla pagina web www.fmtsgroup.it/informativa-privacy, esprimo il pieno consenso al trattamento 
dei propri dati personali  da parte di Formamentis S.r.l. , capofila del Gruppo FMTS, di cui FMTS Lavoro srl fa parte, nella 
qualità di Titolare del Trattamento dei dati ai fini della gestione ed erogazione dei servizi forniti. . Il consenso è esteso alla 
ripresa di immagini ed alla condivisione delle stesse sui social network e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché 
autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici della società e prende atto che la finalità di 
tali pubblicazioni sono di carattere informativo e divulgativo. A tal fine si renderà necessario estendere il consenso a che i 
dati personali siano comunicati a professionisti, Enti e società esterne per le finalità amministrative, gestionali, 
organizzative, contabili, fiscali e del lavoro. 

FIRMA TITOLARE DATI___________________________________ 
Esprimo, altresì, il pieno consenso per finalità di profilazione, ossia affinché siano analizzate le mie attività, le mie preferenze 
e i miei interessi al fine di ricevere proposte di servizi, contenuti, iniziative e offerte commerciali personalizzate in base alle 
mie esigenze (con email, SMS, chiamate telefoniche con operatore, notifiche e newsletter); secondo le modalità definite 
nell’informativa privacy presente alla pagina web www.fmtsgroup.it/informativa-privacy. 

FIRMA TITOLARE DATI___________________________________ 

Esprimo, infine, il pieno consenso al trasferimento dei dati a partner commerciali per finalità di marketing anche diretto, a 
ricevere informazioni via email, SMS, chiamate telefoniche con operatore, notifiche e newsletter; secondo le modalità 
definite nell’informativa privacy presente alla pagina web www.fmtsgroup.it/informativa-privacy. 

 DATA  LUOGO 

ATTENZIONE: Il modulo deve essere inviato 

FIRMA TITOLARE DATI___________________________________

Per la SEGRETERIA
L’iscrizione è: regolare  non regolare 

Esprimo il pieno consenso alla cessione dei miei dati a società partners del Gruppo FMTS per autonome finalità di 
marketing, ossia per ricevere informazioni via email, SMS, chiamate telefoniche con operatore, notifiche e newsletter 
da parte di nostri partners commerciali, secondo le modalità definite nell’informativa privacy presente alla pagina web 
www.fmtsgroup.it/informativa-privacy . 

TITOLATRE DEI DATI_______________________________ 
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