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SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO da compilare in ogni sua parte: 

 
 
 

 
 

 
Operazione Rif. PA 2019-15346/RER   

approvata con Determinazione Dirigenziale n. 433 del 14/01/2021 
Formazione Regolamentata come previsto dalle Linee Guida Nazionali del Ministero della Salute e secondo 

l’Accordo Stato-Regioni del 25/03/2015 
 

 
MODULO DI ISCRIZIONE 

 
Il sottoscritto / la sottoscritta: 
  

Nome Cognome  

Cod. Fiscale / Partita IVA  

Luogo e data di nascita  

Residenza / Sede in Via  

Città e CAP  

Tipologia e numero doc. d’identità  

Rilasciato da; in data…  

Telefono  

Email  

 
Dati di fatturazione (qualora diversi da quelli sopra riportati): 

 

Rag. Sociale  

Sede Legale  in Via  

Città e CAP  

Partita IVA  

Codice fiscale:  

Codice univoco o PEC:   

Email  

 
Pregasi allegare al Modulo di Iscrizione copia della Visura Camerale (recante data emissione non antecedente a 6 mesi 
dalla presente) 

Operatori negli interventi assistiti con animali (IAA) 
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ISCRIVE  
Sé medesimo al corso sotto indicato, accettando integralmente le Condizioni Generali di seguito riportate, mediante 

approvazione espressa delle stesse. 
 

o Corso PROPEDEUTICO in Interventi assistiti con Animali – 21 ore di teoria – 300 € 
o Corso Base COAUDIUATORE DEL CANE E ANIMALI DA AFFEZIONE in interventi Assistiti con animali - 36 ore di teoria + 20 

di pratica  – 700 € 
o Corso Integrativo per COAUDIATORE DEL GATTO E DEL CONIGLIO – 6 ore di teoria +2 ore di pratica – 200 € 
o Corso BASE PER MEDICI VETERINARI ESPERTI IN IAA – 40 di teoria – 700 € 
o Corso BASE RESPONSABILI DI PROGETTO E REFERRENTI DI INTERVENTO TAA/EAA – 40 ore di teoria – 700 € 
o Corso AVANZATO IN INTERVENTI ASSISTITI CON ANIMALI - 72 ore di teoria + 32 di pratica + 16 di visite guidate presso 

Strutture IAA o Centri – 1.500 € 
 

Titolo di studio posseduto 
 

o Diploma di Istruzione Superiore 
o Qualifica professionale post-diploma 
o Laurea triennale/magistrale  
o Master post-laurea 

 
Specificare il titolo di studio posseduto (diploma di/laurea in):____________________________________ 
Conseguito presso____________________________________________ in data_____________________ 
 

Attuale condizione professionale: 
 

 in cerca di prima occupazione in uscita dalla scuola/università (chi non ha mai lavorato, non studia e cerca lavoro) 
o da meno di 6 mesi 
o da 6 a 11 mesi 
o da 12 a 24 mesi 
o da oltre 24 mesi 

 

 occupato (compreso chi ha un'occupazione saltuaria/atipica e chi è in CIG) 
Azienda _____________________________________________________________________________ 
Ruolo ricoperto _______________________________________________________________________ 
Tipologia contrattuale __________________________________________________________________ 
 

 disoccupato o iscritto alle liste di mobilità (chi ha perso o lasciato il lavoro anche se saltuario/atipico) 
□ da meno di 6 mesi 
□ da 6 a 11 mesi 
□ da 12 a 24 mesi 
□ da oltre 24 mesi 
Iscritto al Centro per l’Impiego di______________________________ (Prov.____) dal _____________ 

 

 studente (chi frequenta un corso regolare di studio scolastico/universitario) 
Specificare ___________________________________________________________________________ 
 
 
 
DOVE HAI SAPUTO DEL CORSO?   

 Facebook 

 Locandine/Depliant 

 Informagiovani / Centri per Impiego 

 Siti internet (specificare):_________________________________ 

 Altro (specificare): ______________________________________ 
 



 

 

 

 

 

 

 

CFI—CENTRO FORMAZIONE INNOVAZIONE 
via Mons. Maverna n.4—44122 Ferrara tel: 0532 783561 

e-mail: formazione@cfi-fe.it  sito: www.cfi-fe.it 

 

DA ALLEGARE E RESTITUIRE INSIEME ALLA PRESENTE DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’INDIRIZZO: corsi@cfi-fe.it 
 

o Attestazione di pagamento della quota di iscrizione mediante bonifico bancario intestato a: 
Centro Formazione Innovazione Srl – P. iva: 01149540385  
BPER BANCA – IBAN: IT13P0538713000000001911552, specificando nella causale il titolo del corso scelto. 

o Curriculum Vitae aggiornato  
o Fotocopia Codice Fiscale 
o Fotocopia Carta d’Identità 
o Altra eventuale documentazione (es. attestati altri corsi) 

 
CONDIZIONI PARTICOLARI 

Modalità di pagamento:  

 In un'unica soluzione al momento dell’iscrizione  

 Suddividendo gli importi in base alla seguente tabella: 
 

  
TIPOLOGIA DI 

CORSO: 

 
ACCONTO 

ALL’ISCRIZIONE: 

ENTRO IL GIORNO 
PRECEDENTE LA PRIMA 

LEZIONE DEL CORSO: 

 
A META’ CORSO 

(la data di versamento 
della quota vi verrà 

comunicata via mail) 

 
TOTALE* 

 

o  Corso 
Propedeutico 

100,00 200,00 €  300,00 € 
 

o  Corso Base 
COAUDIUATORE 

DEL CANE E 
ANIMALI DA 
AFFEZIONE 

200,00 250,00 € 250,00 700,00 € 

o  Corso Integrativo 
per COAUDIATORE 
DEL GATTO E DEL 

CONIGLIO 

200,00   200,00 

o  Corso BASE PER 
MEDICI 

VETERINARI 

200,00 250,00€ 250,00€ 700,00 

o  Corso BASE 
RESPONSABILI DI 

PROGETTO E 
REFERRENTI DI 
INTERVENTO 

TAA/EAA 

200,00 250,00€ 250,00€ 700,00 € 

o  Corso AVANZATO 
IN INTERVENTI 
ASSISTITI CON 

ANIMALI 

400,00 500,00€ 300,00€ + 300,00€ 1.500,00 € 

*(Il saldo dell’importo totale andrà corrisposto entro il giorno prima del sostenimento della prova finale) 
 
Coordinate bancarie per il pagamento: 
Centro Formazione Innovazione Srl – P. iva: 01149540385 BPER BANCA – IBAN: IT13P0538713000000001911552 
Nella causale, specificare nome e cognome dell’intestatario del contratto ed il titolo del corso scelto. 
Sottoscrivendo la presente, l’interessato accetta tutte le modalità di svolgimento e di realizzazione del percorso e si impegna a 
rispettarne la frequenza, sulla base delle metodologie formative previste, sino la conclusione del percorso stesso. 
 
Il Cliente (data e firma) ______________________________________________________________________ 
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CONDIZIONI GENERALI 
 

1) RESPONSABILITA’ ESCLUSIVA DEL FORNITORE DI SERVIZI. Le presenti Condizioni Generali si riferiscono sia ai contratti 
conclusi presso il Centro Formazione Innovazione, sia ai contratti conclusi all’esterno degli stessi. Per Fornitore di Servizi ai fini 
delle presenti condizioni generali deve intendersi la società Fornitore di servizi: la sottoscritta società Centro Formazione 
Innovazione Srl – P. iva: 01149540385 con sede legale in Ferrara Via monsignor Maverna n.4, Cap. 44122,  tel 0532.783580, 
email corsi@cfi-fe.it, alla quale dovrà essere inviata ogni eventuale comunicazione presso tale indirizzo e sarà il solo soggetto 
responsabile per le obbligazioni assunte nei confronti dello Studente/Cliente. 

2) PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO. Tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto decorreranno dal momento della 
sottoscrizione del medesimo. L’erogazione delle prestazioni da parte del Fornitore di Servizi è subordinata al pagamento del 
corrispettivo dovuto, secondo quanto indicato al successivo art. 3. Il Fornitore di Servizi non si riterrà vincolato a condizioni 
diverse se non preventivamente concordate per iscritto. 

3) QUOTA DI ISCRIZIONE E IMPORTO DEL CORSO. L’importo corrisposto dal Cliente quale Quota di Iscrizione indicata nelle 
Condizioni Particolari comprende: a) le spese amministrative d’iscrizione e di inserimento nel programma di insegnamento; b) 
il materiale didattico progressivamente adottato dal Fornitore di Servizi. L’importo del Corso, variabile secondo il tipo di 
percorso prescelto, è definito nelle Condizioni Particolari e potrà essere corrisposto in un’unica soluzione, ovvero secondo le 
dilazioni ivi precisate. 

4) L’avvio del corso è subordinato al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. Qualora tale numero non venisse 
raggiunto, la sottoscritta società Centro Formazione Innovazione Srl si impegna a restituire l’anticipo versato dallo studente in 
fase di iscrizione.  

4.1 L’eventuale mancata frequenza, totale o parziale, del Corso, ovvero il mancato utilizzo, totale o parziale, di uno o più dei servizi 
elencati nelle Condizioni Particolari, non esonerano il Cliente dall’obbligo del pagamento, con le modalità ed i termini pattuiti, di tutti 
gli importi indicati nelle Condizioni Particolari. 
4.2 Qualora lo Studente/Cliente avesse concordato con il Fornitore di Servizi una forma di pagamento rateizzato secondo quanto 
pattuito nelle Condizioni Particolari, il suo eventuale mancato o ritardato pagamento, anche solo di una rata, darà diritto, salvo ogni 
altro rimedio di legge, al Fornitore di Servizi, di sospendere l’erogazione di tutti i servizi sopra indicati, fino al saldo di quanto dovuto, 
ferma restando la Durata del presente contratto come in appresso specificato. 
4.3 Il Fornitore di Servizi durante lo svolgimento del Corso potrà effettuare modifiche migliorative del metodo al fine di offrire allo 
Studente/Cliente tecniche e metodi di apprendimento costantemente aggiornati. 
 
Il Cliente dichiara di aver attentamente visionato e di accettare le condizioni particolari e generali di contratto riportate nello stesso. 
Il Cliente (data e firma) ______________________________________________________________________ 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è Centro Formazione Innovazione srl (di seguito, per brevità, CFI), Via Monsignor Maverna 4, 44122 Ferrara - 
Tel. 0532.783561. 
 
2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il Responsabile per la Protezione dei Dati (Data Protection Officer) nominato dal Titolare è Next Data s.r.l. nella persona del Dott. Nicola Conti, che può 
essere contattato per ogni informazione o richiesta all’indirizzo dpo@cfi-fe.it.  

 

3. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
a) I dati personali da Lei forniti, compresi eventuali categorie particolari di dati ai sensi dell’art. 9 del Regolamento UE 2016/679 (c.d. sensibili), 

sono trattati per l’iscrizione al corso di formazione organizzato da CFI ivi compresi gli adempimenti amministrativi e contabili e le 
comunicazioni di carattere organizzativo. La base giuridica del trattamento è l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte ai sensi 
dell’art. 6 par. 1 lett. b. 

b) I Suoi dati personali identificativi potranno esser trattati per inviarLe, anche a mezzo e-mail, informazioni di carattere promozionale, notizie e 
aggiornamenti circa le proposte formative di CFI. La base giuridica del trattamento è il consenso dell’interessato ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. a. 

 
4. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto a) è obbligatorio in quanto indispensabile per il perseguimento delle finalità di cui sopra e il loro 
mancato conferimento comporta l’impossibilità di iscrizione al corso. Il consenso è facoltativo per le finalità di cui al punto b) in quanto il mancato 
conferimento non consentirà l’invio di informazioni di carattere promozionale, notizie e aggiornamenti circa le proposte formative di CFI. 

 
5. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I predetti dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto degli obblighi di sicurezza prescritti nel Regolamento UE 2016/679. Il 
trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in 
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
 
6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I predetti dati saranno conservati per il tempo necessario all’esecuzione del contratto e per un massimo di 10 anni a seguire per i dati di carattere fiscale 
secondo le specifiche normative vigenti in materia.  
 
7. AMBITO DI TRATTAMENTO E COMUNICAZIONE DEI DATI 
I dati saranno trattati dal personale interno debitamente istruito, formato e autorizzato allo scopo, unitamente a soggetti esterni che operano in qualità di 
responsabili del trattamento per eventuali attività di supporto amministrativo, contabile e tecnologico. La comunicazione dei dati può essere inoltre 
effettuata a soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge o in esecuzione al contratto, a mero titolo esemplificativo e 
non esaustivo, alla Regione Emilia-Romagna e altri Enti promotori, così come aziende convenzionate con CFI per lo svolgimento di tirocini curricolari. 
Inoltre, in conformità alle disposizioni di legge o di regolamento, i dati possono formare oggetto di comunicazione laddove ciò si renda necessario per 
esigenze amministrative e per tutelare un interesse legittimo, come ad esempio in caso di contenzioso.  
 

8. TRASFERIMENTO DEI DATI 
I Suoi dati non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi ExtraUE o organizzazioni internazionali. 

 
9. DIRITTI DEGLI INTERESSATI  
In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti, in qualità di interessato, nei confronti del Titolare del trattamento, in particolare potrà: 

1) chiedere l’accesso ai dati personali che la riguardano, la rettifica, l’integrazione o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento;  
2) ottenere la portabilità dei dati che la riguardano, ove tecnicamente possibile; 
3) revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei propri dati in precedenza prestato; 
4) opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei Suoi dati; 
5) proporre reclamo ad un’Autorità di controllo. 

 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta, inviata al Titolare del trattamento, all’indirizzo e-mail info@cfi-fe.it. 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Per la finalità indicata al punto 3.b, in relazione all’informativa fornita, l’interessato  

 consente 

 non consente 

al trattamento dei dati personali per l’invio di informazioni di carattere promozionale, notizie e aggiornamenti circa le proposte formative di CFI. 

 
 
Il Cliente (data e firma) ______________________________________________________________________ 

 


