OGGETTO: Dichiarazione di Iscrizione
Con la presente dichiaro di essere interessato all’iscrizione al Corso di Formazione tenuto dall’Inn.Form.
(Innovazione, Formazione & Ricerca per la PMI), nella fattispecie al Corso di Formazione Professionale cod.
____________ con titolo “_________________________________________________________” che si svolgerà
presso la sede accreditata Inn.Form.______________________________________________
COGNOME:

COMUNE DI RESIDENZA:

NOME:

VIA:

COD.
FISC.

CAP:

NATO/A IL:

DOMICILIO (indicare l’indirizzo se diverso dalla residenza):

TIPO DI DIPLOMA:

VIA:
CAP:

CONSEGUITO IL:

@-mail:

Presso:

TELEFONO:
CELLULARE:

INOCCUPATO/A O DISOCCUPATO/A DAL

OCCUPATO/A dal:
PRESSO:
Con la seguente qualifica:

si allega alla presente la seguente documentazione:
1. Copia Documento di Identità;
2. Copia Codice Fiscale;
3. Copia del Diploma di Maturità, Laurea, Attestati di Qualifica;

Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” esprimo il consenso al
trattamento dei su indicati dati come da dichiarazione manifestata nell’Allegato A.

Firma dell’allievo se maggiorenne
……………………………………………..
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Allegato A
TRATTAMENTO DATI PERSONALI ALLIEVI MAGGIORENNI
Il sottoscritto/a ____________________ ___________________ nato/a ___________________(Pr)_____ il___/___/_____,
residente a ________________________(Pr)_____ in ____________________________presta l’espresso consenso al
trattamento dei propri dati personali acquisiti con il colloquio di pre/accoglienza e la domanda di iscrizione, ai sensi del Decreto
Legislativo n°196 del 30/06/2003 (Codici in materia di protezione dei dati personali) per le seguenti finalità e con le sottoscritte
modalità:
- Il trattamento riguarderà unicamente le finalità richieste
- Inn.Form., (Innovazione Formazione e Ricerca per la PMI), e i suoi partner si riservano il trattamento dei dati personali per il
conseguimento delle finalità connesse alla programmazione dell'offerta formativa nonché delle politiche per il lavoro ed alla
lotta contro la disoccupazione, tutte rientranti tra quelle istituzionali relative all’istruzione alla formazione degli allievi e alle
attività amministrative, così come definite dalla normativa vigente e dai connessi regolamenti e leggi regionali;
- Il trattamento potrà avere ad oggetto anche dati sensibili e giudiziari, così come definiti dal Decreto, quando ciò sia necessario
per svolgere l’attività istituzionale;
- Per le attività didattiche durante il periodo formativo possono essere fatte delle riprese sia video che fotografiche;
- I dati saranno trattati con modalità manuali e/o con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, secondo le
modalità e le cautele previste dal predetto D.Lgs e conservati per il tempo necessario all'espletamento delle attività
amministrative e istituzionali e potranno essere comunicati ad altri Enti Pubblici o Privati soltanto nei casi previsti dalla
normativa vigente;
- Titolare del trattamento dati è l’Ente stesso che ha personalità giuridica autonoma ed è legalmente rappresentata dal Direttore
Generale Dott. Agr. Carlo Antellini;
- L'interessato cui i dati personali si riferiscono gode di una serie di diritti sanciti dall'art. 7 del D.Lgs 196/2003 che viene qui
riportato:
1. 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. 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 e dei responsabili.
3. Ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione informa 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. 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.
(luogo e data), _____________________
Firma dell’allievo maggiorenne:___________________________________________
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