
 
 

 
 
 
 

MODULO DI PRE-ISCRIZIONE AI CORSI:  

QUALIFICA PER OPERATORE SOCIO SANITARIO (O.S.S.) E RIQUALIFICA A.S.A. IN O.S.S. 

Il/La sottoscritto/a   __________________________________________________________________________________ 

Nato/a a   ________________________________________ Prov.  ________ il   _____________________ 

Codice fiscale   ______________________________________________________________________________________ 

Residente a   ___________________________ in via   _________________________________      CAP  _________ 

Domiciliato a   ____________________________ in via   ________________________________ CAP  _________ 

Telefono   _____________________________________ Cellulare   ________________________________________ 

E-mail   ____________________________________________________________________________________________ 

Nazionalità    _____________________________ In Italia dal (specificare l’anno, solo per le persone nate all’estero)     ___________ 

Titolo di studio   _____________________________________________________________________________________ 

Professione    _______________________________________________________________________________________ 

 MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE AD ISCRIVERSI A 
 

      Corso per Operatore Socio Sanitario (OSS) 
 

       Corso di Riqualifica A.S.A. in O.S.S.  
 

Indicare la preferenza riguardo a: 
 

SEDE DEL CORSO:  Capo di Ponte  Breno  Indifferente 
 

 

ORARIO DEL CORSO:  Mattina  Pomeriggio  Dalle 17/18 alle 21/22 
 

 Indifferente 

GIORNI DI LEZIONE:  Da lunedì a venerdì  Da lunedì a sabato  Indifferente 
 

 

 

DICHIARA 
consapevole delle conseguenze a cui può incorrere in caso di false attestazioni o dichiarazioni mendaci (Artt. 48.76 D.P.R. 
28/12/2000 N° 445), di aver i requisiti di ammissione richiesti, ossia:  
 

 Diploma di scuola secondaria di secondo grado o qualifica di durata almeno triennale ai sensi dell’art.1 comma 3 del 
D.lgs 76/05. 
  Compimento del diciottesimo anno di età alla data di iscrizione al corso.  
  Possesso del certificato di idoneità alla mansione rilasciato dal Medico competente ai sensi dell’art. 41, comma 6, del 
D.lgs 81/08  
 
Luogo e data _________________      Firma ______________________________          

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (cd. “GDPR”), La informiamo che i Suoi dati personali, formeranno oggetto, nel rispetto della 

normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività della nostra Fondazione del trattamento di cui all’art. 4, 

comma 1, numero 2) (il “Trattamento”), del Regolamento. La raccolta ed il trattamento sono effettuati al fine di consentire a questa Fondazione di 

condurre le seguenti attività: adempimento obblighi fiscali o contabili; gestione dei corsisti, programmazione delle attività. Previo Suo consenso i dati 

saranno utilizzati per l’invio di materiale informativo, anche via mail, sulle iniziative della Fondazione e sui programmi dei corsi. Il conferimento di Dati 

alla nostra Fondazione non è obbligatorio, ma un Suo eventuale rifiuto non ci permetterà di iscriverla ai corsi.  I Suoi dati saranno comunicati a terzi 

autorizzati al trattamento, quali docenti, società di consulenza o enti finanziatori che li tratteranno per le medesime finalità. I Suoi dati saranno 

conservati per tutto il periodo di durata del corso e per i 10 anni successivi per permetterci di assolvere gli obblighi di legge. Le ricordiamo, inoltre, che 

per maggiori informazioni, richieste o per esercitare i diritti di cui all’art. 15 e ss. del GDPR (rettifica, cancellazione, limitazione, blocco, aggiornamento, 

portabilità, integrazione o opposizione al trattamento) può rivolgersi al Titolare del Trattamento, scrivendo a: Fondazione Scuola Cattolica di Valle 

Camonica, Via Madre Annunciata Cocchetti 5 - 25044 Capo di Ponte, loc. Cemmo (BS). Letta l’informativa, fornisco altresì il consenso all’invio di 

materiale informativo.SI          NO 

Luogo e data _________________      Firma ______________________________          



 
 

 
 
 
 

Il presente modulo di pre-iscrizione non è vincolante ai fini dell’iscrizione; è tuttavia indicativo dell’interesse 
alla partecipazione.  
È da rinviare compilato e firmato all’indirizzo mail formazione@fondazionescv.it entro il 18 settembre oppure 
da riconsegnare presso gli uffici amministrativi della Fondazione in via Marconi 7 a Capo di Ponte (BS). 
Sarà possibile perfezionare l’iscrizione al corso entro il 24 settembre mediante apposito modulo che sarà reso 
disponibile dal 20/09 sul sito www.scuolacattolicavallecamonica.it e riporterà sede, orario e calendario 
dettagliato del corso.  
Vi invitiamo a prendere comunque visione del regolamento che trovate sul nostro sito sopra riportato.  
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