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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI RIQUALIFICAZIONE (420 ORE) 

ENTE PROPONENTE/GESTORE: A.N.A.S. – Associazione Nazionale di Azione Sociale 

Accreditato ai sensi del D.D.G. n. 3639 del 17 LUGLIO 2014 – Provider Nazionale n. 15  

 
_l_ sottoscritto/a____________________________________________________________nato/a il ___________________ 

giorno /mese/ anno 

a____________________________(___) Stato_____________________________ codice fiscale ______________________ 
Comune    prov. 

 
CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ E DELLE PENE STABILITE DALLA LEGGE PER FALSE ATTESTAZIONI E MENDACI 

DICHIARAZIONI, SOTTO LA SUA PERSONALE RESPONSABILITÀ (ARTT. 48-76 D.P.R. 28/12/2000, N°445) 
 

DICHIARA 
 

(contrassegnare con X le caselle corrispondenti alle dichiarazioni) 

- di essere di sesso:      M      F   –  di essere cittadino:       Italiano      Comunitario      Extracomunitario 

- di risiedere in via/piazza_______________________________________ n. _____località___________________________ 
comune_________________________________________ provincia _______C.A.P. __________  
telefono __________________ cellulare __________________ e-mail __________________________________________ 
(se la residenza è diversa dal domicilio)  

- di essere domiciliato in via/piazza____________________________________ n. ____ località_______________________ 
comune_________________________________________ provincia _______C.A.P. __________  
 
 

-  Di possedere il diploma di qualifica di assistente domiciliare e dei servizi tutelari – ADEST – denominato anche 

Operatore socio assistenziale e dei servizi tutelari; 

-  Di possedere il diploma di qualifica di Operatore Socio Assistenziale – OSA- denominato anche OSA per l’Infanzia , 

OSA per le demenze, OSA per l’handicap, OSA per gli anziani; 

-  Di possedere il diploma di qualifica di operatore addetto all’assistenza delle persone diversamente abili; 

-  Di possedere il diploma di qualifica di operatore tecnico dell’assistenza (D.M. 295 del 26 luglio 1991) 

 
CHIEDE 

Di essere ammesso alla frequenza del corso di riqualificazione per “O.S.S. Operatore Socio Sanitario”, progettato e organizzato 
dall’A.N.A.S. – Associazione Nazionale di Azione Sociale, con sede legale in Via Veronica Gambara, 6 - 90135 Palermo e sede 
operativa in Via Mariano Stabile, 229 – 90141 Palermo. 
 
A tal fine allega alla presente: 
 
a) curriculum vitae formativo e professionale in formato Europass; 
b) Fotocopia documento d’identità 
c) Fotocopia codice fiscale 
d) Copia dell’attestato di qualifica professionale che evidenzi valutazione finale con ore complessive per materia, codice del 

corso, ente che lo ha rilasciato e data conseguimento, oppure  autocertificazione attestato di qualifica conseguito 
e) N. 2 foto formato tessera  
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SI IMPEGNA A 

versare euro 1.800,00, quale quota di partecipazione al corso di riqualificazione, nelle seguenti modalità:  

euro 600,00 all’atto dell’iscrizione, euro 600,00  a 60 gg dall’inizio del corso ed il saldo di euro 600,00 alla fine del percorso 

formativo. Si possono effettuare rateizzazioni.  

 
__l__ sottoscritt__ dichiara infine: 

1) di essere a conoscenza che: 
- l’accettazione della presente domanda è subordinata all’attivazione del corso, che dipende dal raggiungimento del numero  
di 25 allievi; 
- le domande saranno accolte in ordine di arrivo (su ogni domanda la segreteria A.N.A.S. specifica, alla presenza dell’aspirante 
allievo, la data e l’ora di consegna. In caso di domanda presentata con raccomandata, farà fede la data e ora di arrivo), con 
procedura a sportello (in ordine di presentazione); 
- il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico intestato a A.N.A.S. – Associazione Nazionale di Azione Sociale: 
Banca: Banco di Sicilia Filiale  n° 33 

C/C N. 300447622    intestato all’A.N.A.S. Associazione Nazionale di Azione Sociale 

COD. IBAN:  IT  39 W 02008 04636 000300447622.  

Il saldo del corso è condizione necessaria per l’ammissione all’esame finale. 
2) di aver letto la scheda informativa di dettaglio ovvero il bando relativo al corso, consultabile al sito internet 
www.anasitalia.org e di accettarne integralmente il contenuto; 
3) Ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dopo averli attentamente letti, da espressa e specifica approvazione dei 
seguenti articoli: 
- modalità di erogazione 

il corso sarà tenuto da docenti incaricati da A.N.A.S., secondo il programma e il calendario da essa stabiliti; 
- modifiche al Calendario 

A.N.A.S.  si riserva la facoltà di apportare modifiche o integrazioni al calendario del corso, stabilito ad inizio corso, dovute a 
motivi organizzativi o tecnici; tali modifiche o integrazioni saranno comunicate tempestivamente all’allievo e comunque non 
potranno consistere in una diminuzione della durata complessiva del corso né potranno prevedere un aumento della somma 
pattuita nel presente contratto; 
- interruzione del corso. Nel caso in cui l’allievo per sue esigenze decida di interrompere il corso è comunque tenuto al saldo 
dell’intera cifra pattuita. Qualora, per sopraggiunti impegni personali o lavorativi, l’allievo sia impossibilitato a proseguire la 
frequenza al corso, avrà diritto al recupero delle ore.  
- Cancellazione del corso: Qualora il corso per una qualsiasi causa venga cancellato, prima dell’avvio, la responsabilità A.N.A.S.  
si intende limitata al rimborso delle quote di iscrizione già versate.  
- Documentazione e Materiale Didattico: durante il corso, saranno distribuiti ai corsisti, sussidi e documentazione relativa a 
gran parte degli argomenti affrontati dai vari docenti, consistenti in dispense, manuali e/o fotocopie. A.N.A.S.  si riserva di 
distribuire il materiale all’inizio, durante o alla fine dei moduli, a seconda delle indicazioni dei docenti o delle scelte che riterrà 
più opportune per la didattica. L’allievo, è consapevole che il rendimento del corso sarà commisurato all’assiduità della 
frequenza e all’attenzione dimostrata durante le lezioni dei docenti; 
- esito esami di certificazione e esame finale: A.N.A.S.  non da ai propri corsisti alcuna garanzia sull’esito di eventuali esami di 
certificazione intermedi e dell’esame finale. Il risultato dipenderà come in qualsiasi esame dalla preparazione raggiunta e dalle 
attitudini del candidato; 
- Diritto di recesso: i contratti conclusi con il consumatore (persona fisica che agisca per scopi estranei all’attività lavorativa 
eventualmente svolta), al di fuori della sede del venditore, sono assoggettati alla disciplina di cui agli art. 53 e 64 del Codice 
del Consumo (decreto legislativo 206/2005), per cui, nel caso di sottoscrizione tramite fax, potrà essere esercitato diritto di 
recesso entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto mediante l’invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento 
alla sede di A.N.A.S., specificata al punto successivo (Comunicazioni).  
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La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a 
condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive. 
Per i contratti sottoscritti personalmente dal corsista all’interno delle sedi A.N.A.S., non è applicabile la normativa sul diritto di 
recesso. 
- In caso di rinuncia da parte del cliente, prima dell’inizio del corso, il corsista sarà tenuto a corrispondere a A.N.A.S., una 
penale di € 200,00 
- Comunicazioni: tutte le comunicazioni indirizzate a A.N.A.S.  dovranno essere inoltrate a: 
A.N.A.S. – Associazione Nazionale di Azione Sociale - Via Veronica Gambara, 6 – 90135 – Palermo - Tel/Fax: 091 8431663 
- Foro competente: per qualsiasi controversia la competenza territoriale inderogabile è del Tribunale di Palermo. 
 
 
LUOGO E DATA_____________________________________  FIRMA DEL RICHIEDENTE 
 

___________________________ 
 

 
N.B.: Allegare fotocopia di un documento d’identità del richiedente, in corso di validità 
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INFORMATIVA AI SENSI DEL “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” D.L. 196 DEL 

30 GIUGNO 2003 
Gentile Signore/a, 
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede 
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: 
a) Finalità strettamente connesse e strumentali allo svolgimento del corso in oggetto; 
b) Finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da 
autorità a ciò legittimate dalla legge (inclusa la fatturazione e gli altri adempimenti amministrativi e contabili). 
Il trattamento verrà effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle 
finalità stesse e garantendo la sicurezza e riservatezza dei dati. 
Il conferimento dei dati per le finalità su indicate è: 
- obbligatorio, lettere a) e b). 
Solo l'eventuale rifiuto di fornire i dati di cui alle lettere a) e b) o alla comunicazione di dati a soggetti esterni potrebbe 
comportare la mancata o parziale prosecuzione del rapporto. 
I dati saranno trattati esclusivamente da dipendenti, collaboratori, in ragione delle mansioni loro attribuite nonché a soggetti 
esterni per la tenuta della contabilità o a soggetti che possono accedere ai Suoi dati in forza di disposizioni di legge o di 
normativa secondaria o comunitaria. 
Inoltre, potranno essere coinvolti soggetti esterni per lo svolgimento di attività collegate e collaterali all'esecuzione del 
contratto, per servizi di pagamento e per eventuale recupero crediti. 
I dati non saranno oggetto di diffusione. 
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, 
che per Sua comodità riproduciamo integralmente a tergo della presente. 
Il titolare del trattamento è: A.N.A.S. – Associazione Nazionale di Azione Sociale nella persona del suo Legale rappresentante 
Alessandra Giannola 
Sede operativa Via Mariano Stabile, 229 - 90141 Palermo - Sede legale Via Veronica Gambara, 6 - 90135 Palermo 
I dati verranno trattati esclusivamente nel territorio dello stato, non verranno comunicati all'estero. 
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati, estranei all'originario trattamento effettuato e 
che agiscono in piena autonomia sono Titolari autonomi di trattamento dati. Il Titolare si riserva inoltre la facoltà di nominare 
responsabili interni ed esterni. E' disponibile, c/o la nostra sede legale un elenco aggiornato dei soggetti di cui sopra. 
Per il riscontro dei diritti di cui all'art. 7 D.Lgs. 196/2003 l'interessato potrà rivolgersi direttamente al Titolare del trattamento 
dati. 
 
Data_______________   Firma        ______________________________________ 
 

 

ESTRATTO D.LGS. 196/2003 ARTT. 4 LETT. D) - 7 - 24 
Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti. 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e 
la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
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e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità 
di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di 
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di 
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 24 - Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso. 

1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento: 
a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; 
b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del 
contratto, a specifiche richieste dell'interessato; 
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le 
leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati; 
d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e 
industriale; 
e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo 
non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è 
manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, 
dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2; 
f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 
397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e 
per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e 
industriale; 
g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un 
legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento all'attività di gruppi bancari e di Società controllate o 
collegate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato; 
h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, 
anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi 
determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste 
espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13; 
i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per 
esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 
ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi 
codici, presso altri archivi privati. 
Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 4 lettera d) 

- Dati sensibili - i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni 
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati 
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 
 

Data_______________   Firma                   ______________________________________ 
 


