MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO DI:
PREVENZIONE DEI RISCHI SANITARI DELLE ATTIVITÀ DI TATUAGGIO, PIERCING, TRUCCO
PERMANENTE E SEMIPERMANENTE
Presso la sede di LP Academy di Lucia Panimondo in via Lessolo, 19 – 10153 Torino
Il/la sottoscritto/a Nome e cognome__________________________________________________________
Data di nascita_______________________Luogo di nascita_____________________________Prov.(____)
Residente in via_____________________________Città____________________Prov.(___)Cap_________
Codice Fiscale__________________________________________________________________________
Telefono________________________e-mail__________________________________________________
Cittadinanza: |_| Italiana |_| Estera
In possesso del seguente titolo di studio:_____________________________________________________
Condizione lavorativa:
|_| Disoccupato/a |_| Occupato/a – professione _______________________
CHIEDE di iscriversi al suddetto corso indicando come è venuto/a a conoscenza:
|_| Locandine |_| Facebook |_| Sito |_| Instagram |_| Passaparola |_| Altro………………………………………
Allega al presente modulo:
|_| Dichiarazione sostitutiva di atto notorio
|_| Fotocopia del documento d’identità (in corso di validità)
|_| Fotocopia del titolo di studio
Dati per la fatturazione:
Azienda___________________CF/P.IVA_______________________Codice univoco:________________
Indirizzo:______________________________________________Prov._________CAP_______________
Telefono: ______________________________________PEC:___________________________________
Modalità di iscrizione e condizioni generali di partecipazione
L’attività formativa si svolgerà secondo il programma pubblicizzato ed eventuali cambiamenti saranno comunicati ai partecipanti almeno
3 gg prima della data prevista.
Il corso viene svolto con i seguenti diritti/doveri da parte della scuola e dell’allievo.
La scuola deve:
- Fornire le condizioni operative per l’adeguata gestione del corso (docente, infrastrutture e materiali);
- Avviare ogni attività prevista a contratto, con il supporto informativo della segreteria e della direzione;
- Predisporre la commissione d’esame onde rendere efficace il percorso formativo.
L’allievo deve:
- Assicurare presenza e puntualità, con partecipazione alla classe per almeno il 90% delle ore di lezione;
- Assicurare un comportamento consono alle regole del vivere civile;
- Detenere materiali e attrezzature fornite dalla scuola in modo adeguato.
Il presente modulo d’iscrizione dovrà essere inviato (debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte pena inaccettabilità
dello stesso) alla segreteria di LP Academy nei seguenti modi:
-E-mail: info@lpacademytorino.com
-Consegnarlo manualmente alla segreteria o spedirlo con raccomandata, ove fa fede la data del timbro postale a: LP Academy di Lucia
Panimondo – Via Lessolo 19 - 10153 Torino (TO)
Per eventuali chiarimenti in merito o/e appuntamenti chiamare il seguente numero: 349 44 79 096.
Il costo è di € 670,00 (IVA compresa) per la frequenza di tutti i moduli (94 ore) e € 600 (IVA compresa) per la frequenza dei moduli 2, 3 e
4 (79 ore). L’iscrizione si intenderà confermata e definitiva solo se accompagnata dall’attestazione dell’avvenuto pagamento dell’acconto
previsto pari ad € 150,00 che dovrà pervenire a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate:
- BANCA: UNICREDIT (Filiale di Corso Chieti, 1/A, Torino)
- IBAN: IT22O0200801109000105424200
- Intestato a LUCIA PANIMONDO, Via Lessolo, 26 – 10153 Torino (TO)
- Nella causale del bonifico andrà indicato: DENOMINAZIONE CORSO ed il nominativo della persona che si iscrive.
L’attestazione del pagamento dovrà essere inviata insieme al modulo d’iscrizione, le iscrizioni per un massimo di 25 posti, saranno
accettate sulla base dell’ordine di arrivo, pertanto le stesse si riterranno chiuse non appena raggiunto il limite massimo previsto.
L’organizzazione si riserva di annullare il corso per esigenze organizzative o in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di
partecipanti, in tale eventualità la quota sarà restituita. La quota di iscrizione, compresa nel costo totale del corso, comprende la consegna
del materiale didattico, l’utilizzo della piattaforma FAD e le spese per l’esame; la quota non sarà restituita nel caso in cui dopo l’iscrizione
e dopo l’avvenuto pagamento lo studente deciderà per motivi personali di non proseguire il corso e non saranno restituite le quote versate
qualora si ritirasse dal percorso in essere. LP Academy si riserva di comunicare con congruo anticipo la data di avvio corso e il calendario
delle lezioni. Le lezioni si svolgeranno presso la sede dell’accademia in via Lessolo, 19, 10153, Torino.
Per accettazione:
Firma
Luogo e data

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (C.D. G.D.P.R. GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)
Ai sensi dell’articolo 13 del Reg. UE 2016/679 LP Academy di Lucia Panimondo fornisce le dovute informazioni in ordine al trattamento
dei dati personali e comunica quanto segue.
art. 1 – Titolare del trattamento.
Il titolare del trattamento dei suoi dati personali è LP Academy di Lucia Panimondo (P. IVA 11663370010), con sede legale in Torino, via
Lessolo, 26, Torino.
art. 2 – Finalità del trattamento.
I dati forniti possono essere raccolti per una o più delle seguenti finalità:
- Consentire al titolare di fornire i propri servizi;
- assolvere agli obblighi contrattuali e precontrattuali instaurati nei confronti della clientela;
- fornire informazioni sui nostri servizi;
- eseguire gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti e per finalità amministrativo-contabili.
art. 3 - trattamento e protezione dei dati dall’accesso di soggetti non autorizzati.
I dati verranno trattati con le seguenti modalità:
Registrazione ed elaborazione su a) supporto cartaceo e b) digitale. Tali dati sono conservati all’interno del territorio dell’Unione Europea
e sono protetti dall’accesso di soggetti non autorizzati.
art. 4 – Durata del trattamento.
I dati raccolti con il consenso dell’interessato verranno trattati e conservati per il periodo di tempo richiesto dal conseguimento delle finalità
di cui alla presente informativa, e, successivamente, per il periodo di tempo necessario per l’assolvimento degli obblighi di conservazione
per finalità fiscali o di altra natura previsti da norme di legge o regolamenti, fatto salvo il diritto dell’interessato di chiedere al titolare del
trattamento la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento che lo riguarda, oppure di opporsi al trattamento, oltre al diritto alla
portabilità di cui all’art. 8 della presente informativa.
Al termine del periodo di conservazione i dati personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di tale termine il diritto di accesso, alla
cancellazione, alla rettificazione, limitazione ed alla portabilità non potranno più essere esercitati.
art. 5 – Natura obbligatoria.
Tutti i dati richiesti sono necessari per le finalità di cui all’art. 2 della presente informativa.
art. 6 – Tipologia dei dati trattati.
Come previsto dall’art. 9 capo f) del Reg. UE 2016/679, il trattamento può consistere nella conservazione e gestione di dati personali
forniti consensualmente dallo stesso interessato e che, potenzialmente, rivelino l’origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o
filosofiche, dati relativi alla salute o alla vita sessuale, dati genetici, dati biometrici intesi ad identificare in modo univoco una persona
fisica, così come dati contenenti informazioni di carattere bancario, finanziario e fiscale a voi riferibili. I dati di cui sopra, si ribadisce, sono
preclusi ai soggetti terzi, salvi i casi di cui all’art. 7 della presente informativa.
art. 7 – Soggetti ai quali i dati potranno essere comunicati.
I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a:
Soggetti che debbano avere accesso ai dati per assolvere agli obblighi contrattuali e precontrattuali instaurati o instaurandi nei confronti
della clientela o in forza delle vigenti norme di legge. (A titolo esemplificativo e non esaustivo, a) soggetti che forniscono servizi per la
gestione del sistema informativo e delle reti di comunicazione, ivi compresa la posta elettronica, b) incaricati del trattamento, c)
collaboratori esterni, società che collaborano con LP Academy di Lucia Panimondo, d) società, studi professionali, commercialisti
nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza) autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi
pubblici, su richiesta, e comunque con le modalità meno invasive per l’interessato in relazione ad ogni singolo caso di specie).
art. 8 – Diritti dell’interessato.
L’interessato può revocare in ogni momento il consenso al trattamento dei propri dati personali precedentemente prestato.
Il titolare del trattamento, su richiesta dell’interessato, deve fornire senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal
ricevimento della richiesta stessa, i seguenti servizi:
- accesso ai dati personali che riguardano il soggetto interessato e diritto di questi di ricevere una copia dei dati trattati;
- la limitazione del trattamento, la rettifica, o cancellazione parziale o totale dei dati personali (ciò può comportare l’impossibilità di ottenere
il servizio richiesto o di fruire dei servizi offerti dal sito;
Per esercitare le prerogative di cui sopra, è possibile contattare il titolare del trattamento ad uno dei seguenti recapiti:
Email: info@lpacademytorino.com
PEC: lucia.panimondo@pec.it
Telefono: 349 44 79 096
Posta: Lucia Panimondo – Via Lessolo, 26 – 10121 Torino in ogni caso fatto salvo il diritto dell’interessato a proporre reclamo ad un’autorità
di controllo (in Italia è territorialmente competente il Garante per la protezione dei dati personali).
Sig./Sig.ra _______________________________________________________________
Alla luce dell’informativa ricevuta esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali.
Data ________________________________ firma ______________________________
INVIARE IL PRESENTE MODULO COMPILATO IN TUTTE LE SUE PARTI TRAMITE MAIL A info@lpacademytorino.com

