
 
 

FAC CERTIFICA s.r.l. 
Corso Nizza 58 – 12100 Cuneo E-mail: faccert@gmail.com 
Tel. 0171 634426 – fax 0171 631780 Sito internet: www.faccertifica.it 
 
 

 

RICHIESTA di QUALIFICAZIONE CORSO  
 

MO05  
Rev. 1 di Sept.18 
 
Pag.:  1 di 3 

Richiesta di qualificazione del corso per 

_________________________________________________________________________________________________ 

Erogato da 

Ente______________________________________________________________________________________________ 

Responsabile Tecnico del corso ________________________________________________________________ 

Indirizzo _____________________________________________________________________ 

Città e CAP _____________________________________________________________________ 

Tel/cell _____________________________________________________________________ 

E-mail _____________________________________________________________________ 

CF e P.IVA _____________________________________________________________________ 
 
 

A tale scopo si dichiara: 
 di aver preso visione e di accettare l’intero “Schema di qualificazione” FAC CERTIFICA (RL01, Tariffario, Protocollo di Accordo) 

e a tal fine di sottoscrivere RL01; 
 di ritenere di soddisfare tutte le prescrizioni/requisiti applicabili; 
 di erogare corsi di formazione nel settore oggetto della richiesta di qualificazione da …............. anni. 

 
Si trasmettono con la presente tutti i documenti sotto riportati: 

1) Programma dettagliato del corso; 
2) Tipologia del materiale didattico (dispense, trasparenti, software, ecc.) utilizzati per il corso.  
3) Questionario di ingresso, ove previsto 
4) Guida per il docente (contenente le modalità operative di conduzione lezione ed esami) 
5) Elenco Team di Docenza con i relativi curricula vitae (o in alternativa procedura relativa alla selezione dei docenti ed evidenza 

di attività di monitoraggio sugli stessi) 
6) Procedura per la gestione dei ricorsi e/o reclami; 
7) Brochure informativa del corso; 
8) Copia del modulo di iscrizione  
9) Regolamento del corso   
10) Copia dell’attestato rilasciato 

11) copia del versamento della quota prevista per l’analisi documentale. 

La documentazione completa deve essere inviata a FAC CERTIFICA srl  a mezzo mail (faccert@gmail.com) 

 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET 
 

Dopo aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali disponibile sul sito web www.faccertifica.it, definita ai sensi del Reg. EU 
n.679/2016, al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, armonizzato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n.101, autorizzo FAC CERTIFICA, in qualità di titolare del 
trattamento dei miei dati personali, ed esprimo il consenso alle finalità obbligatorie descritte nell’informativa sopra citata e di seguito riportate dal 
punto 1 al punto 8, nonché il consenso, eventuale, alle finalità facoltative riportate per comodità al punto 8. 
 

           Acconsento             Non Acconsento 

mailto:faccert@gmail.com
http://www.federazionefac.it/
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1. Al trattamento dei dati personali e giudiziari che mi riguardano, funzionale al rapporto giuridico (Cliente/Interessato) da concludere o in 
essere con il titolare del trattamento 

2. Alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicati nell’informativa 
3. Alla gestione organizzativa del contratto 
4. Ad eventuali collaborazioni professionali esterne per l’adempimento degli obblighi di legge 
5. Alla tutela dei diritti contrattuali 
6. Ad analisi e statistiche interne 
7. Ad utilizzare i dati dell’Ente per l’iscrizione nel relativo Registro degli Enti Qualificati, che sarà pubblicato sul sito www.faccertifica.it  

 
ed in merito e separatamente al punto 8 sotto indicato 
 

           Acconsento             Non Acconsento 
8. Ad attività di marketing attraverso l’invio di materiale promozionale inerente ai servizi analoghi a quelli oggetto del rapporto in essere, 

 
 

   
Firma   _______________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

CLAUSOLA di ACCETTAZIONE 
 
La presente Richiesta di Qualificazione, costituisce parte integrante della Convenzione tra FAC CERTIFICA SRL e il 
richiedente. 
Con l’apposizione della propria firma in calce, il sottoscritto dichiara di accettare, come di fatto accetta, tutte le clausole 
stabilite nello Schema di Certificazione FAC CERTIFICA srl, nonché nelle norme, guide e documenti di riferimento 
esplicitamente citati nel Regolamento stesso. 
 

    Firma   ________________________________________________ 
 

Ai sensi dell’Art. 1341 del Codice Civile, si approvano specificatamente le seguenti clausole dello Schema di Certificazione, 
pubblicato sul sito www.faccertifica.it (indicare SK e PD di riferimento) nella loro versione corrente: 
- RG01 Regolamento Generale per il rilascio ed il mantenimento della certificazione delle persone 
- SK__ Scheda requisiti per la certificazione 
- Tariffario vigente 

 
 
Data _______________________                                      Firma   ________________________________________________ 

 

FAC CERTIFICA srl si impegna a non riprodurre e/o divulgare a terzi la documentazione. 

Vi informiamo che il materiale inviatoci ed il pagamento della quota non costituiscono in alcun modo atto formale di qualificazione del corso. Pertanto, 

non sarà consentito far riferimento, a nessun titolo, alla qualificazione FAC CERTIFICA srl, previo ricevimento dell’informativa ufficiale 

 
  
          Amm.Unico FAC CERTIFICA 
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