
CORSO SPECIALISTICO DI ABILITAZIONE  
PER RESPONSABILI DELLA CONDUZIONE DELL’ATTIVITÀ 
FUNEBRE E ADDETTI ALLA TRATTAZIONE DEGLI AFFARI 

(durata 16 ore) 

REQUISITI DI ACCESSO 

Per accedere al corso bisogna essere in possesso di 

un valido a�estato di frequenza del corso teorico di 

base della durata di 24 ore per Operatore Funebre. 
 

 

DURATA 

16 ore 

La frequenza è obbligatoria pur riconoscendo una 

possibilità di assenza non superiore al 10% del  

monte ore complessivo come previsto da norma#va 

regionale. 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

€ 300,00 per associa# CNA (IVA non applicabile) 

€ 350,00 per non associa#  (IVA non applicabile)  
 

 

 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Gennaio 2020 
 

Il corso avrà inizio al raggiungimento di un numero 

minimo di partecipan,. 

Le iscrizioni verranno raccolte in ordine  

cronologico di arrivo.  
 

SEDE DIDATTICA 

CNI ECIPAR 

Via F. Malavol#, 27 - Modena 

 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

CNI-ECIPAR 

T. 059 269800 

F. 059 253488 

 cniecipar@mo.cna.it  

La legge Regionale n. 19 del 29/07/2004 - ulteriormente specificata nelle modalità applica#ve e dalla 

D.G.R n. 156 del 2005 - prevede che ogni impresa esercente l’a>vità funebre debba disporre di una  

persona che svolga le funzioni di Responsabile della Conduzione dell’A>vità e per ogni ulteriore sede 

commerciale (filiale)  debba disporre di una persona che svolga le funzioni di Adde�o alla Tra�azione  

degli Affari.  

Entrambe le figure devono essere in possesso di specifici requisi# forma#vi. 

Il presente corso, autorizzato dalla Provincia di Modena, come previsto dalla Legge Regionale n. 19 del 29 

luglio 2004, fornisce l’abilitazione forma#va necessaria per entrambe le Figure Professionali. 



RICHIESTA DI ISCRIZIONE 
FORMAZIONE PER IL PERSONALE CHE ESERCITA L’ATTIVITA’ FUNEBRE: 

PERCORSO  SPECIALISTICO DI 16 ORE PER RESPONSABILE DELL’ATTIVITA’ E TRATTAZIONE DEGLI AFFARI 
 
 

 

Il so�oscri�o  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________      

(COGNOME  E  NOME) 
 
 

nato a __________________________________________________________________________________________________________________________      il _______________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

residente a  _______________________________________________________________________________________________________________________    via _____________________________________________________________________________________________________   

 

 
 

 

n°___________________       CAP___________________________________ ________   Codice fiscale      _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

□ #tolare o socio           □ dipendente/collaboratore           □ sogge�o privato non collegabile ad azienda            (barrare la voce interessata) 
 
 
 

della Di�a  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

con sede in  _____________________________________________________________________________________________   via _____________________________________________________________________________________________ n° ___________________________       
 
 
 

CAP __________________________     Cod. Fisc. ______________________________________________________________________       P. Iva ____________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 
 

telefono __________________________________________________________________________________________________            fax ____________________________________________________________________________________________________________________________             

 
 
  

cell. (se gradito) ________________________________________________________________________________________      e-mail ________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
c h i e d e 

 

L’ISCRIZIONE AL CORSO SPECIALISTICO PER RESPONSABILE DELL’ATTIVITA’ FUNEBRE E ADDETTO ALLA TRATTAZIONE  

DEGLI AFFARI ( 16 ORE ) 

La presente richiesta è impegna,va; la quota di partecipazione individuale di  

€ 300,00 ( esente IVA ) se appartenente ad azienda associata alla CNA o, se privato, ,tolare di Ci8adini Card 

€ 350,00 ( esente IVA ) se appartenente ad azienda non associata 

sarà da me corrisposta mediante bonifico bancario intestato a: CNI-ECIPAR Modena, Banca Popolare dell’Emilia  

Romagna,  Codice IBAN IT 70 N 05387 12900 000000030866 con la indicazione della seguente causale: “Iscrizione di 

(Nome e Cognome) corso 16 ore onoranze funebri”.  

Il bonifico dovrà essere effe!uato nel momento in cui CNI-ECIPAR darà comunicazione dell’effe�vo avvio della formazione 

e comunque entro il termine di 5 giorni lavora*vi anteceden* la data di avvio del corso. 

Il so�oscri�o prende altresì a�o che: 

- il corso si svolgerà al raggiungimento del numero minimo di partecipan# previs#; nel caso non venissero raccolte 

sufficien# adesioni, l’ente di formazione si riserva la facoltà di rinviare l’inizio delle a>vità;   

- la frequenza al corso è obbligatoria pur riconoscendo una possibilità di assenza non superiore al 10% del monte ore 

complessivo di 16 ore, come previsto da norma#va regionale;  

- in assenza del pagamento della quota d’iscrizione nelle modalità descri�e, CNI-ECIPAR si riserva la facoltà di annulla-

re la presente richiesta di iscrizione e di assegnare il posto ad altro richiedente; 

- la quota di iscrizione non comprende la marca da bollo da € 16,00 da applicare sull’a�estato di frequenza. 
 

Il so�oscri�o conferma di aver preso visione dell’informa#va reda�a ai sensi dell’art 13, del Regolamento Europeo 

2016/679 in ambito della protezione e del tra�amento dei da# personali allegato alla presente iscrizione  

 

Per acce!azione 

 

Data ______________________          Firma____________________________ 

      

 

 

 



 

Informa,va Privacy ex art. 13 del GDPR 2016/679 

Ai sensi dell’art 13, del Regolamento Europeo 2016/679 in ambito del tra�amento dei da# personali, La informiamo che: 

a. Il #tolare del tra�amento è CNI-ECIPAR Soc. Coop. a r.l., corrente in Modena (MO), Via Malavol#, n.27. 

b. Il responsabile della protezione dei da# (Data Protec#on Officer) è conta�abile al seguente indirizzo mail: rpd@mo.cna.it. 

c. I da# sono raccol# per le seguen# finalità e basi giuridiche: 1) esecuzione di obblighi derivan# da un contra�o del quale Lei è parte o per 

adempiere, prima dell’esecuzione del contra�o, a Sue specifiche richieste;  2) adempimento di obblighi di legge, regolamento, norma#va 

comunitaria; 3) ges#one della clientela (amministrazione della clientela; amministrazione dei contra>, ordini, spedizioni e fa�ure; control-

lo dell’affidabilità e solvibilità); 4) eventuale ges#one del contenzioso (inadempimen# contra�uali; diffide; transazioni; recupero credi#; 

arbitra#; controversie giudiziarie); 5) promuovere la fornitura di beni e/o servizi della stessa #pologia di quelli ogge�o di contra�o presen-

te o futuro, sulla base del suo eventuale consenso acquisito 

d. Il conferimento dei da# è talora: 

facolta#vo ai fini di invio informa#vo e promozionale a servizi, ricevimento di newsle�er; in ques# casi il rifiuto non ci consen#rà di inviarle 

materiale informa#vo e promozionale; nei casi obbligatori in par#colare il Suo eventuale rifiuto a rispondere potrà impedirci l’adempimen-

to di obblighi contra�uali e di legge o condizionare il perseguimento di tu�e le finalità sopra indicate.  

e) I da# di cui sopra non saranno ogge�o di diffusione, ma potranno essere comunica# alle seguen# categorie di sogge>: ente poste o altre 

società di recapito della corrispondenza; banche ed is#tu# di credito; società di recupero credi# e/o studi legali; società informa#che che 

prestano manutenzione e/o assistenza hardware e/o soKware; associazioni di imprese e di imprenditori e/o studi professionali che forni-

scono determina# servizi amministra#vi, contabili, fiscali, ecc., ovvero di cui potremmo avvalere nell’ambito dell’adempimento degli obbli-

ghi contra�uali (con par#colare riferimento a CNA-Confederazione Nazionale dell’ar#gianato e della piccola e media impresa – Associazio-

ne territoriale di Modena (controllante), CNA Servizi Modena srl e alle rela#ve società  partecipan# \ controllate, nonché, in genere, alle 

società  del c.d. “sistema CNA”; Si precisa che all’interno della nostra società possono venire a conoscenza dei Suoi da# soltanto i dipen-

den# ed i collaboratori (anche esterni) da noi autorizza# del loro tra�amento nonché stru�ure che svolgono anche per nostro conto com-

pi# tecnici di supporto (servizi legali, controlli aziendali, manutenzione e/o riparazione di apparecchiature informa#che) o di controllo 

(sindaci revisori).  

f) A norma del GDPR 2016/679, ha diri�o: di avere accesso, conferma, in modo intelligibile e gratuito, dell’esistenza o meno di Suoi da# pres-

so di noi; di o�enere aggiornamento, re>fica o integrazione dei da# o loro blocco/cancellazione per violazione di legge o cessata necessità 

di conservazione;  di opporsi al tra�amento per mo#vi legi>mi o al tra�amento a fini di invio di materiale pubblicitario, vendita dire�a, 

ricerche di mercato, comunicazioni commerciali, ove previsto, alla portabilità del da# 

g) Periodo di conservazione dei da# personali contenu# nelle banche da# riguardante:  

1. potenziali associa#/associa# (da# di persone fisiche, alcuni da# riferi# a società di persone, da# di persone giuridiche rela#vi ai loro 

dipenden# collaboratori, sogge> terzi loro riconducibili) nell’ambito delle finalità statutarie e nell’ambito delle finalità di marke#ng 

associa#vo di 3 anni; 

2. tra�amen# precontra�uali/contra�uali su istanza dell’interessato vol# alla redazione del contra�o o dell’offerta commerciale di po-

tenziali associa#/associa#  è di 5 anni; 

3. obblighi di legge è di 10 anni; 

4. archiviazione nel pubblico interesse (ricerca scien#fica, storica, a fini sta#s#ci) à è illimitata; 

h) Lei ha il diri�o di revocare il consenso, là dove si fondi il tra�amento, in qualsiasi momento lo desideri senza pregiudicare la liceità del 

tra�amento basata sul consenso prestato prima della revoca; 

i) Lei ha il diri�o di proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

CONSENSO 

Il so�oscri�o …………………………………………………………, dichiara di aver le�o la citata informa#va che precede e, pertanto, prende a�o del tra�a-

mento dei da# riguardan# la Società effe�uato da CNI-ECIPAR Soc. Coop. a r.l. per le finalità riportate nella medesima informa#va privacy, all’uo-

po dichiarando di acconsen#re a tale tra�amento e di non avere quindi riserva alcuna.    

 

Inoltre, con riferimento al tra�amento dei da#: 

 

• per le finalità di cui alla le�era c) dei pun# da 1) a 4) dell’informa#va sopra riportata (obblighi di esecuzione precontra�uale e contra�ua-

le):  

      Presta consenso      □          Nega il consenso     □                                ________________________ 

                                                                                                                      (Firma) 
 

 

• per le finalità di cui alla le�era c) del punto 5) dell’informa#va sopra riportata (promozione della fornitura di beni e/o servizi della stessa 

#pologia di quelli ogge�o di contra�o presente o futuro):  

      Presta consenso      □          Nega il consenso     □                                ________________________ 

                                                                                                                      (Firma) 

 
Luogo e Data ______________________________ 

 
 

Via Malavolti, 27 - 41122 Modena 
Partita IVA e Cod. Fisc. 01821490362 

Numero REA MO - 245630 


