CLAUSOLE CONTRATTUALI PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE
ORGANIZZATI DA CAST ALIMENTI (In vigore dal 10 Aprile 2017)
1. SEDE
Le iniziative di formazione si svolgeranno nella sede di Brescia, in via Serenissima n. 5, salvo diversa
indicazione prevista nei programmi di corso.
2. PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE AI CORSI
Di seguito vengono indicate le diverse modalità di iscrizione ai corsi attualmente proposti da CAST Alimenti:
a) CORSI DI SPECIALIZZAZIONE
b) CORSI DI ALTA FORMAZIONE
c) ALTRI CORSI DI FORMAZIONE PRATICI (corsi serali, corso responsabile organizzativo delle produzioni
alimentari (di seguito denominato R.O.P.A.), corso primi passi in pasticceria, corso primi passi in
cucina, corso base di cioccolateria, corsi di specializzazione pratici.
• PER I CORSI DI SPECIALIZZAZIONE
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di CAST Alimenti della scheda di
iscrizione debitamente compilata (tramite procedura on line dal sito www.castalimenti.it). L’attivazione dei
corsi è rimessa alla totale discrezionalità di CAST Alimenti.
• PER I CORSI DI ALTA FORMAZIONE
Per il perfezionamento dell’iscrizione ai corsi di Alta Formazione occorre che a fronte della ricezione da parte
di CAST Alimenti di regolare documentazione (sotto indicata), e dei pagamenti a CAST Alimenti (sotto
indicati), CAST Alimenti esprima assenso all’iscrizione, che è rimesso alla totale discrezionalità di CAST
Alimenti.
La documentazione richiesta è la seguente:
• scheda di iscrizione debitamente compilata (tramite procedura on line dal sito www.castalimenti.it)
• pagamento a CAST Alimenti della quota d’iscrizione o comunque di un acconto del 30%
• copia della carta di identità
• copia del codice fiscale
• copia eventuale permesso di soggiorno/visto di ingresso in Italia
• curriculum vitae corredato di fototessera del candidato
In mancanza dell’assenso, l’iscrizione ai corsi di Alta Formazione non si considera perfezionata; nel qual caso
si procederà secondo quanto stabilito al successivo articolo 5 in tema di restituzione o utilizzazione della
quota di iscrizione pagata.

Fermo quanto sopra, CAST Alimenti si riserva la facoltà di valutare a sua totale discrezione le candidature di
soggetti interessati mediante appositi colloqui preventivi.
In ogni caso le iscrizioni ai corsi di Alta Formazione sono a numero programmato ad assoluta discrezione di
CAST Alimenti. L’attivazione dei corsi è rimessa alla totale discrezionalità di CAST Alimenti.
•

PER ALTRI CORSI DI FORMAZIONE PRATICI

➢ CORSI SERALI
Per il perfezionamento dell’iscrizione ai corsi serali occorre che a fronte della ricezione da parte di CAST
Alimenti di regolare documentazione (sotto indicata), e dei pagamenti a CAST Alimenti (sotto indicati), CAST
Alimenti esprima assenso all’iscrizione, che è rimesso alla totale discrezionalità di CAST Alimenti.
La documentazione richiesta è la seguente:
• scheda di iscrizione debitamente compilata (tramite procedura on line dal sito www.castalimenti.it)
• pagamento a CAST Alimenti della quota d’iscrizione o comunque di un acconto del 30%
• copia della carta di identità
• copia del codice fiscale
• copia eventuale permesso di soggiorno/visto di ingresso in Italia
• fotocopia del titolo di studio; qualora il titolo di studio sia stato acquisito all’estero, occorre allegare
la dichiarazione di valore e/o traduzione asseverata.
In mancanza dell’assenso, l’iscrizione ai corsi serali non si considera perfezionata; nel qual caso si procederà
secondo quanto stabilito al successivo articolo 5 in tema di restituzione o utilizzazione della quota di
iscrizione pagata.
Fermo quanto sopra, possono essere ammessi alla partecipazione dei corsi serali candidati che hanno
assolto il Diritto–dovere all’Istruzione e alla Formazione (DDIF). Per i minorenni è necessario aver conseguito
la Qualifica Triennale.
In ogni caso le iscrizioni ai corsi serali sono a numero programmato ad assoluta discrezione di CAST Alimenti.
L’attivazione dei corsi è rimessa alla totale discrezionalità di CAST Alimenti.
➢ CORSI R.O.P.A.
Per il perfezionamento dell’iscrizione ai corsi R.O.P.A. occorre che a fronte della ricezione da parte di CAST
Alimenti di regolare documentazione (sotto indicata), sia stata superata la selezione e CAST Alimenti esprima
assenso all’iscrizione, che è rimesso alla totale discrezionalità di CAST Alimenti.
La documentazione richiesta è la seguente:
• scheda di iscrizione debitamente compilata (tramite procedura on line dal sito www.castalimenti.it)
• copia della carta di identità

•
•
•

copia del codice fiscale
curriculum vitae corredato di fototessera del candidato
consegna dell’allegato “A) ulteriori clausole corso R.O.P.A.

In mancanza dell’assenso, l’iscrizione ai corsi R.O.P.A. non si considera perfezionata.
Fermo quanto sopra, possono essere ammessi alla partecipazione dei corsi R.O.P.A. candidati di età
compresa dai 18 ai 30 anni; in via eccezionale ed a discrezione di CAST Alimenti possono essere valutate,
mediante appositi colloqui preventivi tra CAST Alimenti e l’interessato, candidature di soggetti di età
superiore.
In ogni caso le iscrizioni ai corsi R.O.P.A. sono a numero programmato ad assoluta discrezione di CAST
Alimenti e comunque a seguito di una selezione preliminare consistente in test teorico e prove pratiche di
gestione e organizzazione delle produzione alimentari. L’attivazione dei corsi è rimessa alla totale
discrezionalità di CAST Alimenti.
➢ CORSO PRIMI PASSI IN PASTICCERIA/PRIMI PASSI IN CUCINA- CORSO BASE DI CIOCCOLATERIA-CORSI
DI SPECIALIZZAZIONE PRATICI
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di CAST Alimenti della scheda di
iscrizione debitamente compilata (tramite procedura on line dal sito www.castalimenti.it) e del pagamento a
CAST Alimenti della quota d’iscrizione o comunque di un acconto del 30%.
In ogni caso le iscrizioni ai corsi sopra indicati sono a numero programmato ad assoluta discrezione di CAST
Alimenti. L’attivazione dei corsi è rimessa alla totale discrezionalità di CAST Alimenti.
3. QUOTA DI ISCRIZIONE
I prezzi dei corsi si intendono IVA 22% ESCLUSA e comprendono il materiale didattico, i coffee breaks ed il
pranzo di lavoro. Sarà rilasciata regolare fattura. Agevolazioni e sconti non sono cumulabili. Per dettagli circa
l’applicabilità degli sconti consultare www.castalimenti.it/Agevolazioni.
La durata dei corsi è indicata in giorni lavorativi.
Nessun rimborso è previsto in caso di assenza/ritiro dal corso, per qualsivoglia motivo.
I servizi che CAST Alimenti presterà all’iscritto sono solo quelli qui espressamente previsti.
Per i corsi R.O.P.A. CAST Alimenti si impegna a ottenere la copertura della quota con borsa di studio a
corresponsione di tutte le spese didattiche a carico dell’allievo. Pertanto l’allievo non sarà tenuto a
sostenere alcun costo.
4. MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento del saldo o dell’acconto può essere effettuato:
• Tramite carta di credito attraverso il sito

•

•

Tramite bonifico bancario sulle seguenti banche (IMPORTANTE: indicare sempre, nella causale, il
nome del partecipante e il titolo del corso):
BCC AGROBRESCIANO – IBAN IT58X0857511205000000240042 SWIFT: – per bonifici da
estero) ICRAITRRFZ0
BANCA SELLA: – IBAN IT02V0326811200052485509730 – BIC (per bonifici da estero):SELBIT2BXXX
Tramite vaglia postale intestato a: CAST Alimenti srl, Via Serenissima, 5 - 25135 Brescia

5. CAMBIAMENTI DI PROGRAMMA
Annullamento corso/modifiche corso
• CAST Alimenti si riserva la facoltà di annullare i corsi programmati dandone comunicazione agli iscritti
nella settimana precedente a quella prevista per l’avvio dell’attività formativa. In tal caso, salvo
quanto sotto, sarà integralmente restituita la quota di partecipazione eventualmente versata.
A scelta dell’iscritto la suddetta quota di partecipazione da questi eventualmente versata, verrà
lasciata presso CAST Alimenti e potrà essere utilizzata dallo stesso per l’iscrizione del medesimo ad
altri corsi di CAST Alimenti purché tale nuova iscrizione avvenga entro i successivi 12 mesi; in assenza
di tale nuova iscrizione nei suddetti termini, CAST Alimenti restituirà la quota eventualmente versata.
• CAST Alimenti si riserva la facoltà di modificare il programma ed i docenti precedentemente l’avvio o
durante il corso stesso, dandone tempestiva comunicazione.
6. RECESSO DELL’ISCRITTO
CORSI DI ALTA FORMAZIONE
* In caso di rinuncia con più di un mese di preavviso la quota di iscrizione versata non sarà rimborsata.
Tuttavia tale quota potrà essere utilizzata da parte del recedente per l‘iscrizione a futuri corsi purché tale
iscrizione avvenga entro i successivi 12 mesi: in assenza di iscrizione entro tale termine la suddetta quota
non
sarà
più
utilizzabile.
* In caso di rinuncia con meno di un mese di preavviso, la quota di iscrizione versata non sarà rimborsata e
non potrà essere utilizzata per altri corsi.
* In caso di rinuncia, con meno di una settimana di preavviso o a corso già avviato, per volontà dell’iscritto,
sarà dovuto comunque l’intero importo e non è previsto alcun rimborso, neppur parziale.
* Una volta effettuata l’iscrizione ad un’edizione non è possibile effettuare spostamenti.
* Nessun rimborso è previsto in caso di assenza/ritiro dal corso, per qualsivoglia motivo.
CORSI DI SPECIALIZZAZIONE
* In caso di rinuncia con più di cinque giorni lavorativi di preavviso la quota di iscrizione versata non sarà
rimborsata. Tuttavia tale quota potrà essere utilizzata da parte del recedente per l‘iscrizione a futuri corsi

purché tale iscrizione avvenga entro i successivi 12 mesi: in assenza di iscrizione entro tale termine la
suddetta quota non sarà più utilizzabile.
* In caso di rinuncia con meno di cinque giorni lavorativi di preavviso, la quota di iscrizione versata non sarà
rimborsata e non potrà essere utilizzata per altri corsi.
* In caso di iscrizioni aziendali, le sostituzioni di partecipanti possono essere effettuate in qualsiasi momento
* Nessun rimborso è previsto in caso di assenza/ritiro dal corso, per qualsivoglia motivo.
ALTRI CORSI DI FORMAZIONE PRATICI
➢ CORSI SERALI
* In caso di rinuncia con più di un mese di preavviso la quota di iscrizione versata non sarà rimborsata.
Tuttavia tale quota potrà essere utilizzata da parte del recedente per l‘iscrizione a futuri corsi purché tale
iscrizione avvenga entro i successivi 12 mesi: in assenza di iscrizione entro tale termine la suddetta quota
non sarà più utilizzabile.
* In caso di rinuncia con meno di un mese di preavviso, la quota di iscrizione versata non sarà rimborsata e
non potrà essere utilizzata per altri corsi.
* In caso di rinuncia, con meno di una settimana di preavviso o a corso già avviato, per volontà dell’iscritto,
sarà dovuto comunque l’intero importo e non è previsto alcun rimborso, neppur parziale.
* Una volta effettuata l’iscrizione ad un’edizione non è possibile effettuare spostamenti.
* Nessun rimborso è previsto in caso di assenza/ritiro dal corso, per qualsivoglia motivo.
➢ CORSI R.O.P.A.
* In caso di rinuncia, l’iscritto è tenuto a comunicarlo a CAST Alimenti almeno 15 giorni prima di
interrompere la frequenza al corso.
* In caso di rinuncia, il rilascio dell’attestazione relativa alle competenze acquisite sarà ad assoluta
discrezione di CAST Alimenti.
➢ CORSO PRIMI PASSI IN PASTICCERIA/PRIMI PASSI IN CUCINA- CORSO BASE DI CIOCCOLATERIA-CORSI
DI SPECIALIZZAZIONE PRATICI
* In caso di rinuncia con più di cinque giorni lavorativi di preavviso la quota di iscrizione versata non sarà
rimborsata. Tuttavia tale quota potrà essere utilizzata da parte del recedente per l‘iscrizione a futuri corsi
purché tale iscrizione avvenga entro i successivi 12 mesi: in assenza di iscrizione entro tale termine la
suddetta quota non sarà più utilizzabile.
* In caso di rinuncia con meno di cinque giorni lavorativi di preavviso, la quota di iscrizione versata non sarà
rimborsata e non potrà essere utilizzata per altri corsi.
* In caso di iscrizioni aziendali, le sostituzioni di partecipanti possono essere effettuate in qualsiasi momento
* Nessun rimborso è previsto in caso di assenza/ritiro dal corso, per qualsivoglia motivo.

7. PARTECIPAZIONE AL CORSO ED AI TIROCINI ESTERNI
In ogni momento CAST Alimenti potrà richiedere all’iscritto qualsiasi documento ritenuto utile per attestarne
l’idoneità a partecipare al corso ed ai tirocini.
CAST Alimenti potrà negare l'accesso al tirocinio esterno quando:
• valutasse che gli obiettivi minimi di apprendimento non siano stati raggiunti;
• l'iscritto non sia in regola con il pagamento della quota di iscrizione;
• l’iscritto non abbia frequentato almeno l'80% del monte ore complessivo del corso.
L'assegnazione della sede di tirocinio è stabilità da CAST Alimenti in base a scelte organizzative e alla
disponibilità dei soggetti ospitanti.
La rinuncia o l'interruzione all'attività di tirocinio non comporta da parte di CAST Alimenti alcun rimborso
rispetto alla quota d'iscrizione né l'obbligo di individuare una seconda sede di attivazione.
Il vitto e l'alloggio e le spese di trasporto durante il periodo di tirocinio sono a carico dell'iscritto.
8. RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI
Il partecipante si impegna al pagamento dell’intera quota prevista per la partecipazione al corso (salvo per i
corsi coperti e finanziati da borse di studio).
*Per i corsi di specializzazione, e per gli altri corsi di formazione pratici (corsi serali, corso primi passi in
pasticceria, corso primi passi in cucina, corso base di cioccolateria e corsi di specializzazione pratici) il
pagamento dovrà avvenire prima dell’avvio delle attività;
*Per i corsi di alta formazione, oltre al pagamento dell’acconto contestuale alla domanda di iscrizione, dovrà
essere corrisposto il saldo secondo le tempistiche definite nel piano di pagamento fornito al momento
dell’iscrizione.
I partecipanti ai Corsi sono personalmente responsabili per i danni eventualmente arrecati alla struttura, alle
aule, ai supporti didattici, alle attrezzature, alle persone, e a quant’altro presente nei locali di CAST Alimenti.
I partecipanti, all’avvio del corso, sono inoltre tenuti a rispettare la normativa interna (firma registri, patto
formativo, presa visione delle misure di prevenzione/protezione nell’utilizzo di macchinari e attrezzature
previste nel programma di formazione, oltre che alle procedure previste per l’attuazione del piano di
emergenza in CAST Alimenti, ecc.).
Ai corsi di discipline tecniche si dovrà partecipare indossando indumenti da lavoro ed i prescritti DPI previsti
dalla normativa vigente (es.: divisa professionale completa e scarpe antinfortunistiche).
Ai sensi di quanto previsto dal D.p.r. 1124/1965 gli allievi sono assicurati contro gli infortuni e m.p. presso
l’INAIL di Brescia.
9. MINORENNI
Gli studenti minorenni, limitatamente ai corsi in cui è possibile accedere, sono tenuti a comunicare la loro
minore età all’atto dell’iscrizione e a ottemperare alle richieste di documentazione da integrare
(autorizzazioni genitori, ecc.)

10. CONDIZIONI RILASCIO ATTESTATO
Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato di frequenza ai partecipanti in regola con la posizione
amministrativa e che abbiano frequentato almeno l'80% del monte ore complessivo delle attività.
11. LEGGE APPLICABILE E CONTROVERSIE
Questo Contratto è soggetto leggi italiane e sarà interpretato, applicato ed eseguito in conformità a tali
leggi.
Qualunque controversia dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione del
presente Contratto o comunque ad esso attinente, sarà devoluta alla giurisdizione italiana ed alla
competenza esclusiva del Foro di Brescia con esclusione di qualsiasi altro Foro.

12. CONSENSO ALL’ACQUISIZIONE, USO, DIFFUSIONE DELL’IMMAGINE E DEI DATI PERSONALI
Presto ampio consenso a che C.A.S.T. Alimenti S.r.l. acquisisca la mia immagine tramite riprese fotografiche o
video durante l’espletamento dei corsi o alla fine degli stessi singolarmente o assieme a quella di altre
persone in contesti attinenti le attività di C.A.S.T. Alimenti S.r.l. (esempio: foto di fasi di lavorazioni,
fotografie di gruppo di fine corso, etc…), ne mantenga copia, la diffonda o comunque la utilizzi senza limiti di
tempo, per usi didattici, anche futuri (esempio, per creazione di dépliant informativi utilizzati dagli allievi
studenti dei corsi, materiale pubblicitario, etc…), nonché per finalità promozionali (es.: invio materiale
pubblicitario, etc…).
Presto ampio consenso a che C.A.S.T. Alimenti S.r.l. acquisisca il mio indirizzo di posta elettronica ed a che
possa farne quanto appena sopra indicato.
Dichiaro di non avere nulla da pretendere da C.A.S.T. Alimenti S.r.l. in relazione a tali attività ed utilizzi della
mia immagine e dei miei dati personali tutti, compresi il mio indirizzo di posta elettronica..
Presto ampio consenso a che terzi soggetti estranei a C.A.S.T. Alimenti S.r.l. che fossero presenti durante
l’attività di C.A.S.T. Alimenti S.r.l. per attività rientranti nell’oggetto di questa o a questa connesse (esempio
altri corsisti, sponsor, etc….), riprendano la mia immagine tramite riprese fotografiche o video,
singolarmente o assieme a quella di altre persone, in contesti attinenti le attività di C.A.S.T. Alimenti S.r.l.
(esempio, foto di fasi di lavorazione, fotografie di gruppo di fine corso, etc…), ne mantengano copia, la
espongano, la riproducano, la diffondano o comunque la utilizzino senza limiti di tempo per attività connesse
alle proprie finalità (esempio creazione di dépliant pubblicitari, cataloghi informativi, etc….).
Presto ampio consenso a che ai predetti soggetti venga comunicato il mio indirizzo di posta elettronica ed a
che gli stessi possano farne quanto appena sopra indicato.
Dichiaro di non avere nulla da pretendere dai predetti terzi soggetti né da C.A.S.T. Alimenti S.r.l. in relazione
a tali attività ed utilizzi da parte dei predetti terzi soggetti della mia immagine e del mio indirizzo di posta
elettronica.
Luogo e data
Firma del partecipante
______________________________
(se minorenne apporre anche la firma dei genitori/tutore)
Ai sensi dell’articolo 1341 del codice civile sono approvate in modo specifico le clausole contenute negli
articoli 3-Quota di iscrizione, 5 – Cambiamenti di programma, 6 –Recesso dell’iscritto, 7- Partecipazione al
corso e ai tirocini esterni, 11-Legge applicabile e controversie e 12- Consenso all’acquisizione, uso, diffusione
dell’immagine e dei dati personali

Luogo e data
Firma del partecipante
______________________________
(se minorenne apporre anche la firma dei genitori/tutore)

Informativa ex art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e consenso al trattamento dati personali.
La informiamo che i dati personali, che possono comprendere tra gli altri anche il suo indirizzo di posta elettronica che ci ha fornito, nonché la
sua immagine, questa acquisibile con fototessera in sede di richiesta iscrizione ai corsi, ovvero tramite riprese fotografiche o video durante
l’espletamento dei corsi o alla fine degli stessi singolarmente o assieme a quella di altre persone in contesti attinenti le attività di C.A.S.T.
Alimenti S.r.l. (esempio, foto di fasi di lavorazione, fotografie di gruppo di fine corso, etc…), saranno registrati su database elettronici di proprietà
di C.A.S.T. Alimenti S.r.l., con sede in Brescia via Serenissima n. 5, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al registro delle imprese di
Brescia, 03377040179 numero iscrizione REA 368137, Titolare del trattamento.
Paragrafo 1. I dati personali sono trattati da C.A.S.T. Alimenti S.r.l., Titolare del trattamento, per effettuare le attività di formazione, per
l’organizzazione dei corsi e per ogni altra operazione connessa alla formazione, (registrazione partecipanti, accoglienza e assistenza,
orientamento didattico, rilascio attestato, individuazione location per l’eventuale tirocinio, etc…). Per quanto attiene il suo indirizzo di posta
elettronica che ci ha fornito e la sua immagine, C.A.S.T. Alimenti S.r.l. potrà utilizzarli e diffonderli, senza limiti di tempo, nell’ambito di usi
didattici anche futuri (esempio, per creazione di dépliant informativi utilizzati dagli allievi studenti dei corsi, etc…)
La informiamo sin da ora che, in caso di ammissione al corso, e per l’eventuale successivo tirocinio, i dati personali potranno essere comunicati:
per obbligo di legge, all'INAIL, agli altri competenti enti pubblici ed alle compagnie assicurative operanti nel settore; ai fini della esecuzione del
corso e dell’eventuale successivo tirocinio, ai maestri, e ai componenti l’eventuale commissione d'esame, nonché ai "soggetti ospitanti" ovvero
interessati ad essere tali (esercenti attività di pasticceria, gelateria, aziende di ristorazione varie, operatori in genere nel settore food and
beverage, etc…). I dati personali potranno essere comunicati altresì a terzi per adempiere ad obblighi di legge, ovvero per rispettare ordini
provenienti da pubbliche autorità a ciò legittimate ovvero per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.
Per quanto attiene la sua immagine, è possibile che terzi soggetti estranei a C.A.S.T. Alimenti S.r.l., presenti durante l’attività di C.A.S.T. Alimenti
S.r.l. per attività rientranti nell’oggetto di questa o a questa connesse (esempio altri corsisti, sponsor, etc….), acquisiscano detta immagine,
tramite riprese fotografiche o video, singolarmente o assieme a quella di altre persone, in contesti attinenti le attività di C.A.S.T. Alimenti S.r.l..
(esempio, foto di fasi di lavorazione, fotografie di gruppo di fine corso, etc…), e la utilizzino e diffondano per attività connesse alle proprie finalità
(esempio creazione di dépliant pubblicitari, cataloghi informativi, etc….). Allo stesso modo è altresì possibile che il suo indirizzo di posta
elettronica che ci ha fornito venga comunicato a tali soggetti per le anzidette attività e finalità di utilizzo e diffusione da parte di essi. Potrà
conoscere l’elenco dei predetti soggetti, i quali tratteranno l’immagine ed il suo indirizzo di posta elettronica, in qualità di autonomi titolari del
trattamento e con le modalità strettamente connesse e necessarie, rivolgendosi al loro responsabile del trattamento, che le verrà indicato
tempestivamente dietro sua semplice richiesta rivolta a C.A.S.T. Alimenti S.r.l..; presso i predetti titolari e responsabili di trattamento potrà
altresì esercitare i suoi diritti di cui all’art. 7 D.lg. n. 196/2003 rivolgendo loro apposita richiesta.
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al presente paragrafo 1 è funzionale al servizio e l’eventuale rifiuto di conferirli
comporterebbe l'impossibilità di eseguire il servizio.
Paragrafo 2. I dati personali, compreso il suo indirizzo di posta elettronica e la sua immagine, sono altresì trattati per le attività di marketing e
comunicazioni commerciali e promozionali inerenti i servizi di C.A.S.T. Alimenti S.r.l..
Il trattamento per fini di marketing e per le comunicazioni commerciali e promozionali suddette avverrà mediante strumenti tradizionali (posta
cartacea) e mediante l'uso di tecniche di comunicazione a distanza, quali telefono, anche senza operatore, posta elettronica, mms, sms. Il
conferimento dei dati per questa finalità è facoltativo e il trattamento richiede il consenso del cliente. Il consenso prestato per l’attività di
marketing e l'invio di comunicazioni commerciali e promozionali tramite strumenti automatizzati ex art. 130, commi 1 e 2, D.lgs. n. 196/03 si
estende anche alle modalità tradizionali di contatto.
Paragrafo 2 bis. La informiamo altresì che è possibile ai fini di eventuale futura vendita diretta dei servizi di C.A.S.T. Alimenti S.r.l.. utilizzare
l’indirizzo di posta elettronica che ci ha fornito in sede dell’attuale richiesta di iscrizione al corso; la informiamo che in tal caso non è necessario
richiedere il suo consenso per tale utilizzo, salvo tuttavia il suo diritto di opporsi a tale uso, anche in futuro con mera comunicazione scritta e
senza altra formalità.
Paragrafo 3. I dati personali potranno essere trattati da incaricati del trattamento preposti alla gestione dei servizi, alle attività di marketing, e
dai Responsabili del trattamento (tra cui Vittorio Santoro)
Paragrafo 4. Per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (accesso, integrazione, correzione, cancellazione, ecc.) e conoscere
l'elenco completo dei Responsabili scriva al seguente indirizzo email : info@castalimenti.it
Ai sensi del richiamato articolo 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;
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.
In particolare il diritto di opposizione dell’interessato al trattamento dei dati per le finalità di marketing effettuato con modalità automatizzate di
contatto si estende a quelle tradizionali, restando salva per l'interessato la possibilità di esercitare tale diritto in tutto o in parte, ossia
opponendosi, ad esempio, al solo invio di comunicazioni promozionali effettuato tramite strumenti automatizzati.
Espressione del consenso al trattamento dei dati personali
Letta e ben compresa la sovra estesa informativa ex art. 13. D.lgs. 196/2003, consento espressamente al trattamento dei dati personali per le
finalità indicate nel Paragrafo 1 della informativa suddetta (corsi ed attività correlate, comunicazioni di legge, comunicazioni a terzi connesse ai
corsi, acquisizione utilizzo e diffusione di indirizzo di posta elettronica, di immagine da parte di C.A.S.T. Alimenti S.r.l. o di terzi, etc…).
Luogo e data
Firma del partecipante
______________________________
(se minorenne apporre anche la firma dei genitori/tutore)
Letta e ben compresa la sovra estesa informativa ex art. 13. D.lgs. 196/2003, consento espressamente al trattamento dei dati personali per le
finalità indicate nel Paragrafo 2 della informativa suddetta (marketing e comunicazioni commerciali/promozionali mediante strumenti
tradizionali -posta cartacea- e mediante l'uso di tecniche di comunicazione a distanza, quali telefono, anche senza operatore, posta elettronica,
mms, sms)
Luogo e data
Firma del partecipante
______________________________
(se minorenne apporre anche la firma dei genitori/tutore)
Letta e ben compresa la sovra estesa informativa ex art. 13. D.lgs. 196/2003, consento espressamente al trattamento dei dati personali per le
finalità indicate nel Paragrafo 2.bis della informativa suddetta (utilizzo del mio indirizzo di posta elettronica per eventuali future vendite dirette di
servizi)
Luogo e data
Firma del partecipante
______________________________
(se minorenne apporre anche la firma dei genitori/tutore)

Allegato “A) Ulteriori clausole corso Responsabile Organizzativo delle Produzioni
Alimentari”
1. EVENTI ESTERNI
CAST Alimenti all’interno del percorso formativo prevede la partecipazione ad eventi. Ai partecipanti
verrà riconosciuto un compenso forfettario per tutti gli eventi nell’ambito dell’anno di formazione,
pari ad euro 600 (seicento) circa, nelle forme di legge.
2. SEDE
La sede di svolgimento dell’attività formativa non è identificabile solo in Brescia, via Serenissima 5,
essendo previste anche attività di acquisto legato all’approvvigionamento e di partecipazione ad
eventi esterni.

