
AGENZIA PER LO SVILUPPO 

Azienda Speciale Camera del Commercio del Gran Sasso d’Italia - Sede legale: Corso Vittorio Emanuele n°86 – 67100  

P. IVA 01751450667 Sede amministrativa e Laboratorio: Via degli Opifici n°1 – N. Industriale di Bazzano –  
67010 L’Aquila - 

Ufficio Formazione: tel. 0862 667222-441690 -1 e-mail: daniela.scimia@agenziagransasso.camcom.it 

 

 

DA INVIARE A : formazione@agenziagransasso.camcom.it   
RESPONSABILE Dott.ssa Daniela Scimia (0862 667222 – 441690/1) 

SEDE VIA DEGLI OPIFICI n.1 – 67100 BAZZANO – L’AQUILA 

PAGAMENTO Tramite bonifico bancario solo dopo aver ricevuto al domicilio il calendario del corso prescelto. 

ISCRIZIONE s’intende perfezionata solamente 
- al ricevimento della copia del versamento della quota di partecipazione al corso prescelto 

IL SOTTOSCRITTO 

COGNOME E NOME  

LUOGO DI NASCITA  

DATA DI NASCITA  

RESIDENZA (CAP E COMUNE  

INDIRIZZO (VIA E N°)  

TELEFONO :  MOBILE   
FAX E.MAIL 

DATI PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA 

RAGIONE SOCIALE: 

 

CODICE FISCALE: PARTITA IVA : 
CODICE DESTINATARIO: MAIL PEC: 

INDIRIZZO : 

LOCALITA' : CAP : 

CHIEDE L’ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER: 

CORSO DURATA 
QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

Abilitante alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e alla vendita di prodotti 
alimentari (ex art.5 L.R. 22 dicembre 2011 n.59) ACCREDITATO REGIONE ABRUZZO 

 
124 

 
EURO 600,00 

(compresa IVA) 

QUALIFICAZIONE DI “TECNICO DELL’AMMINISTRAZIONE ECONOMICO- FINANZIARIA” Dlgs 
13/13 ACCREDITATO REGIONE ABRUZZO 

* prerequisito: possesso del DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE 

 
213 +100 

T. 

 
EURO 1.100,00 

(compresa IVA) 
rateizzabile 

Agenti e rappresentanti di commercio ( ex art. 5 L. n. 204/85) ACCREDITATO REGIONE 
ABRUZZO 

100 
EURO 500,00 

(compresa IVA) 

Agenti immobiliari (ex L. n.39/89 e n.57/01) ACCREDITATO REGIONE ABRUZZO 

* prerequisito: possesso del DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE 

140 
EURO 600,00 

(compresa IVA) 

Aggiornamento Obbligatorio dell’Installatore e Manutentore di Tecnologie Energetiche 

Alimentate da Fonti Rinnovabili (FER) ACCREDITATO REGIONE ABRUZZO 

 
16 

         EURO 230,00 

           (compresa IVA) 

QUALIFICAZIONE DI OPERATORE FUNEBRE/NECROFORO ACCREDITATO REGIONE 

ABRUZZO 

36 + 8 T.          EURO 350,00 

           (compresa IVA) 

LA CIFRA NON E’ RIMBORSABILE SE SI PRENDE PARTE AD ALMENO UNA LEZIONE (UN COLLEGAMENTO IN PIATTAFORMA). 

Si dichiara di essere a conoscenza e accettare le seguenti condizioni di partecipazione : 
Il partecipante si impegna a versare la quota di partecipazione solo al momento della comunicazione da parte dell’ente del calendario delle lezioni; 

Per essere ammesso a sostenere l'esame finale (ove previsto) l’allievo deve assicurare il monte ore di presenza previsto dal corso prescelto (Regolamento di 
attuazione della L.R.111/95 sulla Formazione Professionale 
Il corso è riservato ad un numero massimo di 20 allievi, pertanto l’Azienda terrà conto dell’ordine cronologico di arrivo all’Ufficio Formazione delle ricevute 
comprovanti l’effettuazione del citato versamento; 
In caso di rinuncia a partecipare, dopo aver frequentato anche una sola lezione, la quota non verrà rimborsata. 

 

 

Data:   Firma    
 

mailto:formazione@agenziagransasso.camcom.it
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Informativa privacy resa ai sensi della normativa vigente (Reg. UE 679/2016) e in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 30/06/2003 n. 196  
(Codice in materia di protezione dei dati personali): 

 
Il titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia per lo Sviluppo – Azienda Speciale della Camera di Commercio dell'Aquila. 
Il Responsabile della protezione dei dati 
Il titolare ha nominato il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer). 

L'utilizzo dei dati acquisiti avviene nel rispetto della normativa vigente sul trattamento dei dati personali (Regolamento Europeo 679/2016). 

Privacy Policy 
La presente informativa, resa ai sensi della normativa vigente in ambito di protezione dei dati personali, descrive le modalità e le finalità del trattamento dei dati 
personali trattati 
Finalità e modalità del trattamento 
Tutti i dati personali forniti attraverso il presente servizio saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza stabiliti dalla vigente normativa 
sulla protezione dei dati personali, al fine di fornire i servizi richiesti nonché per rispondere ad eventuali richieste o comunicazioni, sempre nel perseguimento delle 
finalità di tipo istituzionale del Titolare. I dati saranno trattati con strumenti cartaceo e/o automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per 
cui sono stati raccolti o successivamente trattati. Il Titolare adotta misure adeguate per garantire un livello di sicurezza commisurato ai rischi di distruzione o perdita 
dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta. 
Ambito di diffusione dei dati 
Eventuali soggetti terzi ai quali i dati potrebbero essere comunicati per l’esecuzione di operazioni di trattamento connesse con le finalità specificate nella presente 
informativa, saranno preventivamente designati dal Titolare quali Responsabili esterni del trattamento, ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati 
personali. Nessun dato verrà comunicato o diffuso in violazione della legge. 
I dati personali trattati saranno tempestivamente cancellati nel momento in cui le finalità del trattamento saranno esaurite. Nel caso di particolari obblighi di legge, il 
trattamento delle informazioni proseguirà in accordo con la legislazione vigente. 
Diritti degli interessati 

Gli Utenti possono esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento di dati personali e tutela della privacy, al 
fine di ottenere la conferma dell'esistenza di dati che li riguardano, di rettificarli o aggiornarli, di cancellarli o di opporsi al loro trattamento, rivolgendo apposita istanza 
al Titolare del trattamento (DPO), tramite posta elettronica certificata all'indirizzo agenziaperlosviluppo.aq@pec.it, oppure tramite posta raccomandata presso la 
sede legale della Agenzia per lo Sviluppo , Via degli Opifici n. 1- 67100 L’Aquila. Gli Utenti possono in ogni caso proporre reclamo al Garante Privacy. 

 

 
Data:   Firma    
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