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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 
    Corso di Formazione Professionale 

 

Personale addetto ai servizi di controllo delle attivita’ di intrattenimento e di spettacolo in 

luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi (ex-buttafuori) 

 

autorizzato dalla Regione Lazio ai sensi della L.R. 23/92 con  Determinazione  n. G16142 del  

22/12/2021  anno formativo_________ orario M   P    S 

 

 

__l__ sottoscritt__ ______________________________________________________________ 

 

nat__ a _______________________ Prov. ____ il ___/___/____ cittadinanza _______________ 

 

permesso di soggiorno n°_____________________rilasciato il___________scadenza_________  

 

domiciliat__ in__________________________________________ Prov. __________________  

 

Via _______________________________________________________ n. ___CAP _________  

 

Tel ________________ cell ________________ e-mail ________________________________  

 

C. F. _________________________________________________________________________  

 

documento __________________ rilasciato da ____________________________il_________ 

 

chiede di essere ammess__ alla frequenza del Corso di Formazione Professionale autorizzato  

dalla Regione Lazio “Personale addetto ai servizi di controllo delle attivita’ di intrattenimento 

e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi (ex-buttafuori)” di n.90 ore 
dichiara di avere il seguente titolo di studio_________________________________________ 

 

conseguito presso ______________________________________________ il___________ 

 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate dall’art. 76 D. P. 

R.445/2000 e sotto la propria personale responsabilità dichiaro che quanto detto corrisponde a verità 

 

 

Visto si accetta _____________________    Firma dell’allievo__________________________ 

 

       

 

Roma _____/_____/______ 
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CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI 

 

1)  __l_ sottoscritt__ ___________________________________________________________ 

dichiara di aver preso visione del Regolamento Interno della Scuola di formazione e di accettare 

tutte le norme di carattere didattico, disciplinare ed amministrativo per cui si iscrive al Corso di 

Formazione Professionale “Personale addetto ai servizi di controllo delle attivita’ di 

intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi (ex-

buttafuori)” di n.90 ore 
Autorizzato dalla Regione Lazio ai sensi della L.R. 23/92 e si assume l’obbligo della relativa 

frequenza al Corso, dichiarando di essere informat__ che l’ammissione agli esami è condizionata 

alla frequenza di almeno il 90% delle ore del corso, come previsto dalle norme vigenti della 

Regione Lazio Assessorato alla Scuola, Formazione e Politiche del   Lavoro. 

Inoltre si impegna a corrispondere nei termini sotto indicati l’intera retta di frequenza che è 

fissata in €__________________euro____________________________________________) 

con la seguente modalità: 50% della quota (€ ___________ ) all’atto dell’iscrizione e 50% (€ 

___________ ) all’inizio del corso. 

2) - __l__ sottoscritt__ quindi, nel riconoscersi debitore verso questa Scuola di Formazione della 

somma di € _________euro_________________________________________________) 

si obbliga ad effettuare il pagamento in favore della stessa entro i termini stabiliti. 

 

3) – __l__ sottoscritt__ dichiara di essere a conoscenza l’importo del corso sarà sempre dovuto 

anche nel caso in cui si decida di non frequentare più il corso prescindendo dalla motivazione e 

giustificazione. 

L’importo dovrà essere corrisposto anche nel caso di mancato superamento dell’esame 

 

__l__ sottoscritt__ inoltre dichiara di essere a conoscenza che la Scuola riconosce validi 

esclusivamente i versamenti riconosciuti con quietanza rilasciata dalla Scuola stessa. 

 

Infine __l__ sottoscritt__ accetta e sottoscrive quanto sopra con piena accettazione delle 

condizioni generali e particolari descritte ai punti 1/2/3 e relative modifiche tutte contenute nella 

presente scrittura, ivi compreso il riconoscimento del debito di € _________________________ 

 

 

La registrazione del presente contratto è a carico della parte inadempiente. 

 

 

                                                                                       Firma _____________________________ 

 

 

Si accettano espressamente le clausole di cui ai punti 1/2/3. 

 

 

Roma ____/____/_____                                                 Firma_____________________________ 
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REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

“GL 3000 Services s.r.l.” 

 
Art. 1 – I partecipanti ai corsi devono mantenere, sia verso i docenti che con il personale della 

Scuola, un comportamento corretto; 

 

Art. 2 – Gli eventuali danni che vengono arrecati alla struttura e alle relative attrezzature 

saranno addebitati al responsabile; 

 

Art. 3 – I partecipanti che vorranno conferire con il Direttore, lo potranno fare al termine della 

lezione; 

 

Art. 4 – le somme versate dai partecipanti ai corsi non verranno restituite in nessun caso, salvo 

quanto disposto all’Art. 6 del presente regolamento; 

 

Art. 5 – Nelle aule e nei corridoi locali della Scuola è vietato fumare ai sensi delle vigenti 

disposizioni; 

 

Art. 6 - Nell’eventualità che un corso non raggiunga le 10 iscrizioni, la Scuola stessa si riserva 

la facoltà di spostare le date di inizio o di non dare inizio al corso stesso. In questa ultima ipotesi, 

agli iscritti saranno rimborsate le somme versate; 

 

Art. 7 -  Gli studenti sprovvisti delle vaccinazioni obbligatorie e del vaccino Sars-Covid19 non 

potranno essere ammessi a frequentare il corso ed il tirocinio; 

 

Art. 8 - Gli studenti in caso di assenza superiore a tre giorni consecutivi sono tenuti a 

giustificarla con idoneo certificato medico; per le assenze superiori a sette giorni gli studenti 

dovranno consegnare il certificato di avvenuta guarigione. Non saranno ammessi a frequentare 

i corsi gli studenti  sprovvisti di idoneo certificato medico; 

 

Art.9 –  Per ogni altro caso non previsto nel presente regolamento della Scuola, si farà 

riferimento alle norme del c.c. 

 

 

 

 

__l__ sottoscritt__ ____________________________________________________________ 

dichiara di aver ritirato in data odierna copia della presente scheda. 

 

 

Roma ___/___/_____                                             Firma ______________________________ 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE n. 2016/679, all’interno 

dell’informativa, “GDPR” - General Data Protection Regulation) 

1. Titolare, responsabili e persone autorizzate al trattamento 
Il titolare del trattamento è la GL 3000 services S.r.l., in persona del suo amministratore unico, Clara Lucangeli, con sede legale in Via 

Emilio Albertario, 56, Roma. 

L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento, dei Referenti, delle persone autorizzate al trattamento e dei loro dati di contatto 

è custodito e disponibile presso la sede legale del Titolare del trattamento. 

 

2. Finalità del trattamento e tipologia dei dati personali trattati 
I dati personali (nome, cognome, attività, dati di contatto, codice fiscale, carta d’identità) saranno trattati dal Titolare e dalle persone 

da lui autorizzate, nel completo rispetto del principio di correttezza e liceità e delle disposizioni di legge, per le seguenti finalità: 

- organizzare corsi di formazione e seminari; 

- consentirle la partecipazione ai corsi e ai seminari; 

- consentirle lo svolgimento dei tirocini previsti dai corsi; 

- comunicare con imprese di assicurazione ai fini della copertura infortuni e assicurazione civile verso terzi; 

- emettere e consegnarle gli attestati di partecipazione; 

- archiviare i registri cartacei e telematici attestanti la sua partecipazione; 

- trasmettere i registri cartacei e telematici alla Regione Lazio e ad altri enti pubblici e di natura privata; 

- comunicare ad aziende ed enti pubblici o enti di natura privata ai fini dell’inserimento professionale; 

- presentarle e proporle i corsi di formazione e seminari; 

- fornirle assistenza fiscale; 

- adempiere gli obblighi previsti dalla legge, da regolamento, o da una normativa comunitaria e per adempiere quanto consegue alle 

istruzioni delle Autorità o degli organi di Vigilanza; 

- contabili e fiscali; 

- proporle, mediante l’invio di notiziari e/o informative promozionali, anche telematiche dei servizi formativi che vengono forniti e che 

potrebbero essere di suo interesse. 

- proporle, mediante l’invio di notiziari e/o informative promozionali, anche telematiche dei servizi e delle prestazioni di assistenza 

che vengono fornite e che potrebbero essere di Suo interesse. 

- comunicare a persone fisiche o giuridiche che, per conto di GL 3000 services S.r.l., effettuino specifici servizi di elaborazione o 

svolgano attività connesse o di supporto a quelle proprie dell’ente. 

In occasione di tali trattamenti, in osservanza di obblighi di legge, la GL 3000 services S.r.l. può venire a conoscenza anche di dati che 

la legge definisce appartenenti alle “Categorie Particolari” in quanto gli stessi sono idonei a rivelare uno stato di salute, l’adesione ad 

un sindacato attraverso l’assunzione di cariche sindacali o la richiesta di trattenuta per quota di associazione sindacale, l’adesione ad 

un partito politico attraverso la richiesta di permessi o aspettativa per carche pubbliche elettive, le convinzioni religiose attraverso la 
richiesta di fruizione, prevista dalla legge, di festività religiose. 

3. Modalità, luogo e durata del trattamento 
3.1 Modalità del trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato secondo le modalità indicate all’art. 4 n. 2) del GDPR e precisamente: raccolta, 

registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, consultazione, uso, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 

Il predetto trattamento, per le finalità di cui al punto 2. Avrà luogo sia con modalità automatizzate, su supporto elettronico e digitale, 

sia non automatizzato, su supporto cartaceo, sempre nel rispetto di tutta la normativa vigente. 

3.2 Misure di sicurezza 

Il Titolare tratta i dati personali adottando le opportune misure di sicurezza, volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o 

la distruzione non autorizzate dei dati personali, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679. 

3.3 Luogo di trattamento 

I dati vengono trattati ed archiviati presso la sede legale della GL 3000 services S.r.l.. I dati sono inoltre trattati, per conto della 

Scrivente, da professionisti e/o società incaricati di svolgere attività tecniche, di sviluppo, gestionali e amministrativo – contabili, i 

quali sono parimenti sottoposti al rispetto della normativa e degli obblighi di legge vigenti. 

3.4 Conservazione dei dati 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR 

2016/679, i Suoi dati personali saranno conservati, comunque non oltre 10 anni, per il periodo di tempo necessario per il conseguimento 

delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 

 

4. Accesso ai dati 
I Suoi dati personali saranno resi accessibili per le finalità sopra esposte solamente a: 
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- dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di persone autorizzate e/o responsabili interni del trattamento e/o 

amministratori di sistema che all’interno della GL 3000 services ne abbiano necessità a causa della propria mansione o ruolo. Tali 

soggetti, il cui numero sarà il più possibile contenuto, saranno opportunamente istruiti al fine di evitare perdite, distruzione, accessi 

non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi. I dati personali di cui all’art. 9 del GDPR saranno trattati dalle figure 

competenti. 

- società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, studi professionali, consulenti, società di assistenza informatica) che svolgano attività 

in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento o di professionisti soggetti all’obbligo 

deontologico di segreto professionale. L’elenco di tali soggetti è disponibile e consultabile presso la sede legale della società. 

 

5. Comunicazione dei dati 
Senza la necessità di un espresso consenso, ai sensi art. 6 lett. b) e c) del GDPR, il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità 

di cui al punto 2 agli enti pubblici e di natura privata. 

 I Suoi dati non saranno diffusi. 

 

 

6. Trasferimento dei dati 
La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno su server ubicati all’interno dell’Unione Europea del Titolare e/o di società 

terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. Attualmente i server sono situati in Italia e i dati non 

saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. 

In ogni caso il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà la facoltà di spostare i server anche al di fuori dell’Unione Europea, assicurando 

sin d’ora che il trasferimento dei dati avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole 

contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. 

 

7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto 
La base giuridica dei trattamenti effettuati dalla GL 3000 services S.r.l. è rappresentata dal legittimo interesse del Titolare del 

trattamento all’organizzazione e alla tenuta di corsi di formazione e seminari. Ai sensi dell’articolo 6 del GDPR il trattamento è lecito 

anche in assenza di un suo esplicito consenso, quando sia necessario a perseguire un legittimo interesse del Titolare. Il conferimento 

dei dati ha natura facoltativa. Il rifiuto di conferire i dati, tuttavia, comporterà l’impossibilità di partecipare ai corsi di formazione e ai 

seminari. 

 

8. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 
La GL 3000 services S.r.l. non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, 

paragrafi 1 e 4, del GDPR 679/2016. 

 

9. Diritti degli interessati 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b) accedere ai dati (art. 15), ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 

categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica (art. 16) e la cancellazione dei dati (art. 17); 

d) ottenere la limitazione del trattamento (art.18); 

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20); 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto (art.21); 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione (art.22); 

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 

revoca; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo (Garante Privacy). 

 

10. Modalità di esercizio dei diritti 
Potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti comunicandolo:  

 Via e-mail, all’indirizzo: info@gl3000services.com 

 Via posta, a GL 3000 services S.r.l., via Emilio Albertario, 56, 00167 Roma.  

 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 

Roma, lì  

Firma 
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Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta: 

◻esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come 

categorie particolari di dati. 

◻NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come 

categorie particolari di dati. 

 

◻esprimo il consenso al trattamento della copia del documento di identità e, ove richiesto dalla vigente normativa, del permesso di 

soggiorno. 

◻NON esprimo il consenso al trattamento della copia del documento di identità e, ove richiesto dalla vigente normativa, del permesso 

di soggiorno. 

 

◻esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e enti di natura privata per le finalità indicate 

nell’informativa. 

◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e enti di natura privata per le finalità indicate 

nell’informativa. 

 

◻esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che precede. 

◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che 

precede. 

 

Roma, lì  

Firma 
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