MODULO PER LA DOMANDA DI QUALIFICAZIONE CORSI

Organizzazione Erogante :
Cod. Fiscale

P.IVA

VIA

CAP

TEL

FAX

CITTA’

E-MAIL
RESPONSABILE FORMAZIONE
Sito WEB ()
* dove siano disponibili gli elementi essenziali del corso
CHIEDE LA QUALIFICAZIONE DEL SEGUENTE CORSO
TITOLO DEL CORSO
RELATIVO ALLA FIGURA PROFESSIONALE
RESP. PROGETTAZIONE CORSO
*L’Organizzazione richiedente dichiara di essere consapevole che l’esito dell’iter certificativo è sottoposto a valutazione da
parte degli organi di CERSA s.r.l. preposti, che potranno accettare o meno la richiesta di qualifica.
Con la sottoscrizione della presente, l’Organizzazione richiedente accetta i seguenti documenti disponibili sul sito web di
CERSA www.cersa.com :
Regolamento qualificazione dei corsi di formazione relativo alla figura professionale oggetto della richiesta
Codice deontologico
Regolamento marchio
Allegare la seguente documentazione:
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Visura CCIAA ( ove applicabile)
Certificazione SGQ 9001 (copia certificato valido)
Foto delle aule e delle attrezzature
Dichiarazione di validazione del corso
Copia Accordo di collaborazione con l’Università (ove applicabile, obbligatorio per “Professionisti della security aziendale”)
Presentazione del corso (brochure, obiettivi, calendario)
Lista e CV dei Docenti qualificati
Procedura di qualifica dei docenti
Programma del corso
Regolamento/ condizioni generali di fornitura del servizio di formazione
Materiale didattico (es. slide, esercitazioni) nella versione aggiornata
Procedure di Gestione Corsi ed Esami
Modelli di registrazione presenze
Test d’esame
Procedura per la gestione delle contestazioni ( reclami, ricorsi)
Fac simile dell’Attestato di frequenza e superamento esami
Logo della società in formato .jpg

Data:

Firma e Timbro dell’Organizzazione ____________________________

I dati riportati nella domanda di riconoscimento corsi saranno gli stessi che al completamento della procedura, verranno inseriti nel registro delle
qualificazioni dei corsi di formazione conservato c/o CERSA s.r.l. e reso pubblico sul sito www.cersa.com
La concessione dell’autorizzazione al trattamento del dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 riportato nella pagina seguente e fatte salve esplicite
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disposizioni contrarie, costituisce autorizzazione al trattamento dati per tutta la procedura nella sua completezza, ivi compresa l’iscrizione nel – e
tenuta del – registro dei corsi qualificati

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Sottoscritto
Cognome
Nome
In qualità di Legale Rappresentante della Società

Ai sensi del D. Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati forniti con la presente domanda saranno trattati ed
utilizzati, con la massima riservatezza, da CERSA S.r.l. al fine di effettuare le attività relative al processo di qualificazione. Il trattamento
potrà essere effettuato sia su archivi cartacei sia su archivi informatici.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo si indicano alcune delle finalità previste:
finalità istituzionali
comunicazioni a terzi potenzialmente interessati all’attività di CERSA S.r.l. e del richiedente la qualificazione
a soggetti, anche esterni all’ente, per il soddisfacimento degli adempimenti connessi all’attività economica, amministrativa e
contabile di CERSA S.r.l.
per la diffusione nei casi previsti dalla legge
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tale finalità e l'eventuale rifiuto di conferire i dati comporta l’impossibilità per CERSA S.r.l. di
svolgere tutti gli adempimenti relativi al processo di qualificazione.
In relazione al sopra menzionato trattamento potranno essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs 196/03, ed in particolare i diritti di
ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati e la comunicazione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati,nonché
della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione o il blocco dei dati trattati in violazione dilegge, nonché
l'aggiornamento o, se vi è interesse, la rettificazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi al trattamento.

do il consenso  nego il consenso 

Data___________________

Firma _________________________

Nel caso di esito positivo del processo di certificazione i dati relativi alla qualificazione rilasciata saranno resi disponibili nel Registro dei Corsi
Qualificati, che sarà pubblicato sul sito internet w w w .cer sa.co m per il quale si richiede espresso consenso per la finalità di rendere pubblici
tali dati.
Il conferimento di tali dati è facoltativo per tale finalità e l'eventuale rifiuto di conferire i dati comporta l’impossibilità di iscrivere il corso nel
Registro dei Corsi Qualificati.
Inoltre il/la sottoscritto/a autorizza CERSA S.r.l. nell’ottica di promozione della qualificazione ottenuta, ad informare le parti interessate del
mercato coinvolto, del conseguimento della qualificazione richiesta nonché delle possibili variazioni in merito alla qualificazione stessa.

do il consenso  nego il consenso 

Data___________________

Firma _________________________
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