DOMANDA DI PRE-ISCRIZIONE AI CORSI ABILITANTI PER RAPPRESENTANTI DI
COMMERCIO
ai sensi della Deliberazione Giunta regionale 1° dicembre 2010 n. 9/887 – Approvazione degli standard professionali e
formativi delle figure abilitanti nel settore commercio e definizione delle modalità di organizzazione connesse all’avvio e allo
svolgimento dei percorsi da parte delle Camere di Commercio

ALLA
CAMERA DI COMMERCIO I.A.A.
DI SONDRIO
Via Piazzi, 23
23100 – SONDRIO
IL SOTTOSCRITTO
Cognome ………………………………….……....…… Nome………………………………………………..
Nato a ……………..……………………………...………. Prov. ………. il ………………………………….
Codice fiscale …………………………........………… Partita Iva …...............……………………………..
Residente in Comune di ……..…………………….…………………………........……….. prov. ………………
CAP

……………………

Via……………………………………………………………….………n.

………

Cittadinanza …………………………………………………… tel …………………………………………..
e-mail ………………………………………………………………..
CHIEDE
di essere inserito nell’elenco degli interessati alla partecipazione al corso abilitante per Agenti e Rappresentanti di
Commercio (durata di 130 ore al costo stimato di € 700,00) che viene svolto nella sede di Sondrio.

Data
Firma del richiedente
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REQUISITI DI AMMISSIONE AL PERCORSO ABILITANTE
a) Diploma di scuola secondaria di primo grado;
b) aver compiuto il 18° anno di età alla data di iscrizione al corso;
c) capacità di espressione e di comprensione orale e scritta della lingua italiana, a un livello tale da consentire la
partecipazione al percorso formativo.
Il possesso adeguato della lingua italiana sarà valutato in sede di iscrizione nelle modalità di colloquio individuale
e prova di comprensione scritta; le evidenze saranno conservate agli atti, congiuntamente alla succitata
documentazione.
Per il titolo di studio conseguiti negli Stati Membri dell’Unione Europea e nella Confederazione Svizzera è
richiesta la fotocopia del titolo di studio e la traduzione asseverata.
Per il titolo di studio conseguito all'estero è richiesta la traduzione asseverata del certificato di frequenza e la
dichiarazione di valore rilasciata dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel paese al cui
ordinamento appartiene la scuola che ha rilasciato il titolo. Essere in regola con le normative vigenti in
materia di permesso di soggiorno (extracomunitari).
Tutti i requisiti devono essere posseduti e la relativa documentazione presentata in sede di iscrizione al
percorso abilitante.
INFORMAZIONI DEL PERCORSO ABILITANTE
La quota di partecipazione deve essere versata prima dell’inizio del corso tramite bonifico bancario e l’attestazione
di pagamento dovrà essere inviata tramite fax o e-mail.
Non potrà essere richiesto il rimborso della somma versata in caso di mancata partecipazione e/o interruzione del
percorso formativo.
In caso di assenze superiori al 20% delle ore complessive, il corso si considera interrotto.
La possibilità di reintegro in un corso successivo è consentita per interruzione o non raggiungimento del minimo
orario stabilito.
SONO ESENTATI DALLA FREQUENZA AL PERCORSO ABILITANTE
Ai fini di quanto previsto dalla Legge 3 maggio 1985, n. 204 sono esentati dal percorso e dal relativo esame:
- Coloro che abbiano prestato la propria opera, per almeno due anni alle dipendenze di una impresa con qualifica
di viaggiatore piazzista o con mansioni di dipendente qualificato addetto al settore vendite, purché l’attività sia
stata svolta anche se non continuativamente entro i cinque anni dalla data di presentazione della domanda:
-

Coloro che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o
laurea in materie commerciali o giuridiche.

Data
Firma del richiedente
DOCUMENTI ALLEGATI:
-

copia carta d’identità / fotocopia passaporto / fotocopia patente di guida;

-

copia del codice fiscale del partecipante;

-

copia del titolo di studio (con copia originale eventuali traduzioni e dichiarazioni di valore)

-

copia permesso di soggiorno

-
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa
nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali
Con riferimento ai dati personali conferiti con il presente modello di domanda, si forniscono le seguenti
informazioni:
1. Titolare dei dati
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Sondrio (a seguire: “Camera di Commercio”), con
sede in via Piazzi n. 23. Indirizzo di posta elettronica certificata: cciaa@so.legalmail.camcom.it.
Il Responsabile della Protezione dei Dati, designato ai sensi dell’articolo 37 del Regolamento (UE)
2016/679, è l’Avv. Franco Pozzoli, contattabile all’indirizzo e-mail: DPO@lom.camcom.it, pec:
uffleg.unioncamerelombardia@legalmail.it (gli ulteriori punti di contatto sono disponibili sul sito
istituzionale nella apposita pagina dedicata alla privacy).
2. Finalità del trattamento
I dati forniti sono trattati a fini istituzionali per gli scopi per i quali sono raccolti e specificamente ai fini
dello svolgimento delle attività inerenti la richiesta oggetto della dichiarazione stessa.
3. Modalità di trattamento
I dati personali acquisiti sono trattati dal titolare del trattamento in forma elettronica e cartacea, nonché
mediante procedure di archiviazione informatizzata, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
4. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini dello svolgimento della procedura e l’eventuale
rifiuto a fornirli comporta l’impossibilità di procedere.
5. Comunicazione e diffusione
Tali dati potranno essere comunicati ad eventuali soggetti pubblici per gli adempimenti connessi alla
procedura di rateizzazione.
6. Periodo di conservazione
I dati forniti saranno trattati e conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle
finalità sopra dichiarate e comunque non oltre quanto indicato nel “Registro dei Trattamenti” dell’Ente.
7. Diritti dell’interessato e forme di tutela
All’interessato è garantito l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 12 e ss. del Reg. (UE) 2016/679 e
dalla normativa vigente in materia. In particolare, gli è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati
personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in
violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento, la trasformazione in forma anonima o la limitazione
del trattamento. All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre segnalazione, reclamo e ricorso
presso l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, secondo le modalità previste dall’Autorità
stessa.
Per l’esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento: mail: segreteria@so.camcom.it;
PEC: cciaa@so.legalmail.camcom.it o contattare il Responsabile della protezione dei dati.
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