
SCHEDA ISCRIZIONE 

 

Corso di formazione Autotrasporto di Merci Conto Terzi – 74 ore 

Sede del corso: COS - VIA REMBRANDT 22, MILANO 

 

Cosmilano Srl 
Milano Via Rembrandt 22 tel. 02.4048930 

DATI DEL PARTECIPANTE 
 
Cognome e nome ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                
nato/a  a…………………………………………………………………………………………………………il…………………………….. 

di risiedere in Via/Piazza ……………………………………………………………………………………………… n …………… 

Comune ……………………………………………………………………………………… C.A.P. ………………… Prov …………. 

Tel. ………………………………Tel. cell. …………………………… e-mail ………………………………………………………… 

Codice fiscale ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

DICHIARO 
1) Di avere assolto all’obbligo scolastico; 

◊ Di essere in possesso almeno del Diploma di Licenza Media (Diploma Scuola Media Inferiore); 
2) Di confermare la mia partecipazione al Corso 
3) di essere a conoscenza che eventuali procedimenti giudiziari a proprio carico potrebbero 

compromettere il requisito dell’onorabilità 

PRENDO ATTO DELLE CONDIZIONI DI SEGUITO RIPORTATE CHE ACCETTO INTEGRALMENTE  

 
La Quota di iscrizione è determinata in € 1.000,00 + Iva 22% (1.220) 
La modalità di pagamento sarà da versare come segue: 

• 220 € quale impegno formale alla sottoscrizione della presente scheda, che verranno restituiti 
qualora il corso non dovesse svolgersi 

• 500 € giorno inizio corso  

• 500 € sette giorni dopo inizio corso 
Il pagamento può essere effettuato con diverse modalità 

• bonifico bancario intestato a Cosmilano IBAN IT21A0200801779000040323371 

• contanti 

• carta credito o bancomat 
La conferma dell’iscrizione avviene con il pagamento della quota di partecipazione (o del primo acconto).  

La quota di partecipazione dovrà essere interamente versata anche in caso di recesso e/o di mancata 
partecipazione e/o mancato completamento del corso; in siffatte ipotesi, se la quota è già stata 
integralmente pagata, il partecipante nulla potrà pretendere in restituzione.  

AVVERTENZE 
Per l'ottenimento dell'attestato di frequenza le assenze degli allievi non potranno superare il 10% delle ore 
per ogni singola materia. Bisognerà quindi fare molta attenzione poiché il margine delle ore di assenza è 
molto basso rapportato alle materie con un totale complessivo di 5 ore. 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle condizioni sopra riportate e averne esattamente inteso il 
contenuto ed accettarle integralmente in ogni loro parte.  
 
Milano,  
 
        
_____________________________________        
 
(FIRMA DELL’ISCRITTO)     



Cosmilano Srl 
Milano Via Rembrandt 22 tel. 02.4048930 

   
DATI PER FATTURAZIONE CORSO 

(se diverso dal partecipante) 
 

RAGIONE SOCIALE ……………………………………………………………………………………………………..……………… 

SEDE…………………………………………………………………..……………..………….…………PR (…….)  CAP …………. 

P. IVA ……........................... TEL. ………………………… E-MAIL …………….….…PEC o SDI……………………… 

 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

Informativa all’interessato sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 
679/2016 e consenso al trattamento dei dati personali  

 *** *** *** 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 
2016 sulla protezione dei dati (di seguito “Regolamento” oppure “GDPR”), in relazione al trattamento dei 
Suoi dati personali, lo scrivente Titolare del trattamento COSMILANO SRL, la cui identità e i dati di contatto 
sono sotto indicati, La informa di quanto segue.  
 
1) Identità e dati di contatto del titolare del trattamento. 
Titolare del trattamento ai sensi degli artt. 4 e 24 del Regolamento è COSMILANO SRL con sede via 
Rembrandt 22, 20148 Milano (MI) tel: 024048930, e-mail: cosmilano@cosmilano.it. Può rivolgersi al 
Titolare del trattamento scrivendo al citato indirizzo o inviando una e-mail al suindicato indirizzo di posta 
elettronica. 
2) Finalità del trattamento cui sono destinati i dati e base giuridica del trattamento. 
a) Trattamento dei dati personali per finalità connesse all’adempimento di obblighi contrattuali e 
precontrattuali I dati personali da Lei direttamente conferiti o comunque raccolti dallo scrivente Titolare 
saranno trattati in via esclusiva per le finalità connesse al servizio richiesto. 
3) Modalità di trattamento dei dati. 
Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque 
automatizzati, con modalità e procedure strettamente necessarie al perseguimento delle finalità sopra 
descritte. Saranno, altresì, utilizzati, per le pertinenti comunicazioni, i dati relativi e necessari nelle 
comunicazioni a distanza (a titolo esemplificativo: e-mail, SMS, WhatsApp, etc.). In relazione alle suindicate 
finalità, il trattamento dei Suoi dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici 
per la mera realizzazione delle finalità stesse e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la 
riservatezza.  
4) Consenso al trattamento dei dati personali per finalità connesse all’adempimento di obblighi 
precontrattuali e contrattuali  
Il sottoscritto, presa visione delle informazioni fornite dal Titolare del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 
13 del Regolamento, consapevole che il consenso è revocabile in qualsiasi momento, attesta il proprio 
libero, specifico ed esplicito consenso al suindicato Titolare, ad ogni senso ed effetto di legge, affinché 
questi possa trattare i dati personali  
 
□ ACCONSENTO  □ NON ACCONSENTO 
 
 
DATA DI SOTTOSCRIZIONE ___________________________   
 
 
L'INTERESSATO___________________________________ 


