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Sarteco Srl 
via Giuseppe Verdi 40 
50053 EMPOLI  FI 
tel 0571 72444 
P. IVA. CF. RI 05888180485 

 
 

DOMANDA DI FREQUENZA 
 

La domanda deve essere compilata, firmata e recapitata per e-mail, lettera o personalmente 
 
 
…l… sottoscritto/a …………………………………………………………………………………….………… 
 
nat… il ……………… (gg/mm/aaaa) nel comune di ………………………………………………………… 
 
provincia ……………………….………………… Stato ……………………………………………………… 
 
residente in via/piazza ………………………………………………………………………………. n° ……. 
 
località ……………………………. comune ……………………………………………. C.A.P. …………… 
 
provincia …………………..    codice fiscale …………………………………………………………….…..  
 
fa domanda di frequentare per l'anno scolastico ……………. Il corso di: 
 
………………………………………………………………………………………………………..………….. 
 
 
 
CONDIZIONI DI FREQUENZA 
1 - PAGAMENTO - Il 40% dell'importo del corso, fissato in euro ……………. deve essere corrisposto entro 
una settimana dal termine del periodo di prova ed il rimanente 60% saldato a rate mensili entro la fine del 
corso pena la non ammissione agli esami. La Sarteco Srl si riserva il diritto di allontanare dalle lezioni lo 
studente in arretrato con i pagamenti. 
 
2 - CESSAZIONE ANTICIPATA - Le prime due lezioni di ogni corso sono considerate di prova. Trascorso 
tale termine, anche in caso di cessazione, l'importo del corso deve essere ugualmente corrisposto per intero. 
 
3 - AVVERTENZE - Nessuno dei corsi e nessun attestato rilasciato dalla scuola è abilitante 
all'insegnamento. In caso di controversie resta inteso che è competente il foro di Firenze. L'accettazione 
della presente domanda è subordinata all'effettuazione del corso. 
 
Luogo e data …………………………………..……... Firma ……………………………………….. 
                                                          
 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente i 
seguenti punti: 1 - 2 - 3. 
 
Luogo e data …………………………………..……... Firma ……………………………………….. 
                                                          
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il sottoscritto, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi del Reg. UE 2016/679, è 
consapevole che il trattamento riguarda dati la cui acquisizione è necessaria al fine di adempiere gli obblighi 
contrattuali o di legge. Il conferimento dei vostri dati per le finalità sopra indicate è obbligatorio in quanto 
necessario per la conclusione e/o l'esecuzione di obblighi contrattuali e/o legali, la mancata comunicazione 
dei dati comporta pertanto l'impossibilità di adempiere a tali obblighi. 
Il sottoscritto si impegna a comunicare personalmente qualsiasi variazione inerente ai propri dati. 
 
Luogo e data …………………………………..……... Firma ……………………………………….. 
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INFORMATIVA AI SENSI DEL Reg. UE 2016/679 (PRIVACY) 

 
Introduzione 
La presente privacy policy descrive le attività di trattamento di dati personali realizzate dalla Sarteco Srl 
tramite il proprio sito e i relativi impegni assunti in tal senso dalla Società. Ove previsto dal Reg. UE 
2016/679 sarà richiesto il consenso dell’utente prima di procedere al trattamento dei Vostri dati personali. 
 
Titolare del trattamento.  
Sarteco Srl con sede in Via Verdi 40 – 50053 Empoli FI     email info@sarteco.it  
 
Responsabile della protezione dei dati. 
Non ricadendo nella casistica specificata dell’art. 37 del Reg. UE 2016/679, tenuto anche in considerazione 
le indicazioni della linea guida WP243, il Responsabile della Protezione dei Dati non è stato designato. 
 
Oggetto del trattamento.  
Il Titolare tratta i Vostri dati anagrafici pubblici (nonché gli eventuali recapiti della persona di contatto 
all’interno della vostra organizzazione da Voi spontaneamente comunicatici per gli adempimenti degli 
obblighi contrattuali o di legge) ed i dati contabili/amministrativi/contrattuali relativi al rapporto contrattuale 
con noi instaurato e/o instaurando, e non appartenenti alle categorie particolari di dati personali di cui 
all'articolo 9 del Reg. UE 2016/679 (detti anche dati “sensibili” vale a dire dati personali che rivelino l’origine 
razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, dati 
genetici, dati biometrici, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale) né dati 
relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10 Reg. UE 2016/679.  
 
Finalità e base giuridica del trattamento.  
I Vostri dati personali sono trattati senza il Vostro consenso espresso (art. 6 lett. a, b. c Reg. UE 2016/679), 
per le seguenti Finalità:  
- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Voi in essere;  
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine 
dell’Autorità;  
Non invieremo mai comunicazioni commerciali relative a servizi e prodotti del Titolare. La base giuridica del 
trattamento sono pertanto gli obblighi di legge e di contratto.  
 
Modalità del trattamento.  
Il trattamento dei Vostri dati è realizzato per mezzo delle operazioni di raccolta, registrazione,conservazione, 
consultazione, modifica, utilizzo, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.  
I Vostri dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico. 
I Vostri dati non sono trattati con processi automatizzati e non sono sottoposti a profilazione. 
 
Durata.  
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque 
per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto salvi diversi obblighi di legge.  
 
Comunicazione dei dati.  
Senza il Vostro consenso il Titolare potrà comunicare i Vostri dati a Organismi di vigilanza, Autorità 
giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per 
l’espletamento delle finalità dette.  
I Vostri dati personali saranno accessibili ai dipendenti e ai collaboratori del Titolare, specificamente 
autorizzati al trattamento.  
I dati personali potranno essere trasmessi ai soggetti cui la comunicazione è prevista per legge, per 
regolamento, normativa comunitaria, nonché per l'esecuzione degli obblighi contrattuali (ad es.: Enti Pubblici, 
Autorità di Controllo, Istituti Bancari ecc.).  
I Vostri dati non saranno diffusi e non vi è alcuna intenzione da parte del Titolare di trasferire i dati in un 
paese terzo o a un’organizzazione internazionale.  
 
Diritti.  
Avete diritto di chiedere in ogni momento accesso, rettifica e portabilità dei dati personali che vi 
riguardano, nonché di opporvi al trattamento, revocare il consenso o proporre reclamo all’autorità Garante 
per il trattamento dei dati personali 
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