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Scheda di Iscrizione Saldatura: Formazione e Patentino Rev. 10/06/2021 

 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

“SALDATURA: FORMAZIONE E PATENTINO” 
 
 

CORSI DI SALDATURA (SENZA ESAME FINALE PER IL PATENTINO) 

Tipologia corso Durata Costo 

� Corso di Saldatura - Livello Base  28 ore € 780,00 + IVA 

� Corso di Saldatura - Livello Intermedio  16 ore € 390,00 + IVA 

� Corso di Preparazione all’Esame per Patentino 8 ore € 250,00 + IVA 

� Corso di Formazione Saldobrasatura  8 ore € 280,00 + IVA 

 
 
 

SOLO PATENTINO (QUALIFICA) 

Tipologia Esame Prova da Sostenere (*) Costo Validità 

� Qualifica di Saldatore 
(Patentino Singolo) 

Prova Unica 
(Giunto Testa a Testa O Angolo)  

€ 390,00 + IVA (*) 3 anni 

� Qualifica di Saldatore 
(Patentino Doppio) 

Due Prove 
(Giunti Testa a Testa E Angolo)  

€ 760,00 + IVA (*) 3 anni 

� Qualifica di Brasatore Prova Unica € 410,00 + IVA (*) 3 anni 

� Qualifica di Saldatore su Alluminio Prova Unica € 410,00 + IVA (*) 2 anni 

 
(*) Nel caso in cui la Qualifica non venga conseguita, è previsto il pagamento di una quota di € 250,00 +IVA a 
copertura dei costi di partecipazione all’esame. 
 
 
 

Specifiche Note e Richieste  
Procedimento: 
� MIG-MAG (Filo) 
� TIG 
� Elettrodo 
� Ossiacetilenica 
� Brasatura 

 

Materiale: 
� Acciaio / Carbonio (Ferro) 
� Alluminio 
� Rame 

 

Tipo di prodotto: 
� Piastra 
� Tubo  

 

Tipo di giunto: 
� Testa a testa  
� Angolo 
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SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI E DELL’ESAME: 
Futura - Via Bologna, 96/e - 40017 - San Giovanni in Persiceto (BO) - Tel. 051/6811411 - Fax 051/6811406 
 
DATI PARTECIPANTE AL CORSO 
Cognome ________________________________________ Nome ________________________________________ 
Nato/a a ________________________________________ Provincia (______) il _______________ 
Cittadinanza ________________________________________ (*) 
Comune di residenza ________________________________________ Provincia (______) CAP _________ 
Indirizzo ________________________________________________________________________________________ 
E-mail ________________________________________ Tel./Cell. ________________________________________ 
C.F. ________________________________________ 
 
(*) Per cittadini non italiani è richiesto di allegare alla presente scheda copia del documento comprovante la regolarità 
del soggiorno. 
 

A) � Occupato presso:    B) � Disoccupato 
 
AZIENDA 
Ragione Sociale _______________________________________________________________________________ 
Comune ________________________________________________________ Provincia (______) CAP _________ 
Indirizzo ________________________________________________________________________________________ 
E-mail ________________________________________ Tel./Cell. ________________________________________ 
P.IVA ________________________________________ 
Codice SDI o PEC ________________________________________ 
Professione / ruolo in azienda ________________________________________ 
 
DATI PER PAGAMENTO E FATTURAZIONE 
Pagamento da effettuare da parte di:   � partecipante  � azienda 
Intestazione fattura da emettere a carico di:   � partecipante  � azienda 
 
Modalità di pagamento: 
1) Pagamento dell’intera quota (corso o esame) almeno 7 gg prima dell’avvio 
2) Acconto del 50% dell’intera quota (corso o esame) almeno 7 giorni prima dell’avvio con saldo all’inizio del corso o 

prima dell’esame. 
 
I pagamenti possono essere effettuati con Bancomat, carta di credito, assegno, contanti oppure bonifico bancario verso 
uno dei seguenti conti correnti: 
- Banca Intesa Sanpaolo - IBAN: IT 94 I 03069 09606 100000132988 
- Unicredit Banca - IBAN: IT 55 H 02008 37062 000002478799 
- B PER Banca - IBAN: IT 93 M 05387 37061 000035310529 
 
Modalità di disdetta: 
- L’eventuale rinuncia al corso deve pervenire per iscritto (fax o e-mail) almeno 3 giorni prima dell’avvio. 
- In caso di rinuncia non comunicata per iscritto secondo i termini e le modalità suddetti, la relativa quota sarà 

comunque dovuta per intero. 
 
MODALITÀ PER L’INVIO DELLA SCHEDA DI ISCRIZIONE: 
- Tramite fax al numero 051/6811406 (all’attenzione di Marco Romagnoli) 
- Tramite e-mail con firma digitale o PDF all’indirizzo di posta elettronica: m.romagnoli@cfp-futura.it 
 
 
Data _________________    Firma ____________________________________ 



  
Informativa per i partecipanti ai corsi - Futura soc. cons. r. l. 

M-PRI-03 rev. 26/04/2021 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(Art. 13 Regolamento UE 27 Aprile 2016, n. 679 in materia di protezione dei dati personali “GDPR”) 

 
Gentile Interessato/a, 
Ti comunichiamo, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, che il trattamento dei Suoi dati avverrà nel rispetto dei principi di “liceità, 
correttezza e trasparenza” (art.5, lett. a) e Le forniamo le seguenti informazioni 
 

1. Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è Futura società consortile a responsabilità limitata, con sede legale in Via Bologna, 96/e - San Giovanni in Persiceto 
(BO) - 40017 - Email info@cfp-futura.it 
 

Responsabile della Protezione dei Dati (DPO - Data Protection Officer) 
Il Responsabile della Protezione dei Dati è 01 S.r.l. raggiungibile ai seguenti riferimenti: 
E-mail: futura.dpo@01privacy.it - Telefono: 0522/087829 - Cellulare: 370-3139942 
 

2. Dati raccolti, finalità del trattamento e base giuridica 
I dati personali, quali anagrafiche, dati di contatto e quant’altro richiesto nella scheda di iscrizione sono raccolti: 

- per poterti iscrivere ai corsi ed usufruire dei servizi offerti da Futura (la cui base giuridica è l’adempimento di un 

contratto); 
- per adempiere ad obblighi di legge, ad obblighi contrattuali e precontrattuali (la cui base giuridica è l’adempimento di 

un contratto); 
- per rispondere a richieste di informazioni (la cui base giuridica è l’adempimento di un contratto); 
- per agevolare l'inserimento professionale al termine dei corsi (la cui base giuridica è il consenso); 
- per compiere ricerche di mercato, elaborazioni statistiche, inviare materiale pubblicitario e svolgere attività 

promozionali (la cui base giuridica è il consenso); 
- per pubblicare immagini e video sul nostro sito web e sulle nostre pagine social network a scopo promozionale / 

divulgativo (la cui base giuridica è il consenso). 
 

3. Periodo di conservazione dei dati 
I dati saranno conservati per tutta la durata dell’attività formativa e, per i documenti di carattere contabile e fiscale, 10 anni dalla 
scadenza del Programma Operativo FSE dopodichè verranno cancellati/smaltiti dai nostri sistemi/archivi. 
 

4. Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti cartacei ed informatici, osservando misure tecniche ed 
organizzative per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
 

5. Natura del conferimento e conseguenze della mancata comunicazione dei dati 
Il conferimento dei dati è: 

- obbligatorio per poterti iscrivere ai corsi ed usufruire dei servizi offerti da Futura: il rifiuto a fornire i dati comporta 
l’impossibilità di partecipare alle nostre attività; 

- obbligatorio in base a legge, regolamento, normativa comunitaria: il rifiuto a fornire i dati comporta l’impossibilità di 
adempiere al contratto; 

- condizionante la possibilità di adempiere efficacemente agli obblighi contrattuali assunti: il rifiuto a fornire i dati inciderà 
sulla qualità ed efficacia dell'adempimento; 

- facoltativo per il compimento di ricerche di mercato, invio di materiale pubblicitario, svolgimento di attività promozionali, 
pubblicazione immagini e video sul sito web e i socialnetwork: il rifiuto a fornire i dati non ci consentirà di compiere 
queste attività. 

 

6. Destinatari 
I dati personali di cui sopra non saranno diffusi al di fuori di Futura e non saranno oggetto di trasferimento in alcun Paese terzo 
all’UE e ad alcuna Organizzazione Internazionale, ad eccezione delle seguenti categorie di destinatari, ove necessario: 

- docenti che terranno i corsi; 
- dipendenti di Futura che gestiranno le iscrizioni, incaricati di prestazioni di servizi; addetti alla contabilità ed alla 

fatturazione; addetti alla commercializzazione dei beni / servizi; 
- ente poste o altre società di recapito della corrispondenza; 
- banche ed istituti di credito; società di recupero crediti; studi legali; imprese di assicurazione; 
- società di manutenzione / riparazione di apparecchiature informatiche; 
- studi professionali e/o società e/o associazioni di imprese e di imprenditori che erogano a noi determinati servizi 

contabili e/o fiscali; 
- aziende e agenzie di lavoro per agevolare l'inserimento professionale al termine dei corsi, previo consenso. 

 

7. Diritti degli interessati e reclami 
La informiamo, infine, che, ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali, può vantare in 
qualsiasi momento nei confronti del Titolare del trattamento i seguenti diritti: 

- Diritto di chiedere l’accesso ai Suoi dati personali (art.15). 

- Diritto di rettifica (art.16) o diritto di cancellazione dei dati personali (art.17). 

- Diritto alla limitazione (art.18) o diritto all’opposizione al trattamento (art.21). 

- Diritto alla portabilità dei dati (art.20). 

- Diritto di revocare il consenso fornito per una o più finalità specifiche, in qualsiasi momento, restando 
impregiudicati i trattamenti effettuati prima della revoca del consenso (art.7). 

- Diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (art.77). 
 

Le richieste sono da inviare ai recapiti indicati nella presente informativa al punto 1 via e-mail o tramite raccomandata a/r. 

La presente informativa è sostitutiva di ogni altra informativa già precedentemente fornita al Soggetto Interessato. 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a __________________________________ il 

____________, dopo aver preso visione dell’informativa resa da Futura, dichiaro il mio libero, consapevole, informato, specif ico 

ed incondizionato consenso per: 

 
 

INVIO MATERIALE PUBBLICITARIO 
 
Invio di materiale pubblicitario (newsletter) e svolgimento di attività promozionali 
 

acconsento   non acconsento 
 

 
 
 

TRASMISSIONE DATI A TERZI 
 
Trasmissione di dati ad aziende ed agenzie per il lavoro che ne facciano richiesta, per agevolare l'inserimento professionale al 
termine dei corsi (solo per persone non occupate) 
 

acconsento   non acconsento 
 

 
 

RILEVAZIONE SITUAZIONE OCCUPAZIONALE 
 
Rilevazione degli esiti e della situazione occupazionale attraverso interviste, anche telefoniche (solo per utenti dei servizi CIOP 
e allievi che conseguono un Certificato di Qualifica) 
 

acconsento   non acconsento 
 

 
 

PUBBLICAZIONE IMMAGINI E VIDEO SU SOCIAL NETWORK 
 
Pubblicare immagini e video sulle nostre pagine social network a scopo promozionale / divulgativo 
 

acconsento   non acconsento 
 

 
 
 
San Giovanni in Persiceto, lì ______________ __________________________ 
 (Firma leggibile) * 

 
 
* nel caso di minori il consenso deve essere espresso dal genitore o da chi esercita la patria potestà  


