Scheda di iscrizione ai percorsi formativi gestiti
da Fondazione ITS Recanati
NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY
Il/la sottoscritto/a
Nato/a a

il

Residente a

Prov.

In via

n.

tel.

CAP

cell.

e-mail
codice fiscale
Titolo di studio

Conseguito il

Presso l’istituto
attualmente

Disoccupato

Inoccupato

Occupato

Richiede di iscriversi al corso:
Tecnico superiore per il marketing e l’internazionalizzazione
delle imprese
Sede del corso: IIS “Mattei” Via Brodolini 14 - Recanati
Project leader per i settori della nautica, dell’impiantistica avanzata
e dei sistemi elettronici e meccatronici
Sede del corso: IIS “Voleterra Elia” Via Esino 36 Ancona
Tecnico superiore di prodotto, processo e marketing
nel settore arredamento
Sedi del corso: I.T.I.S Mattei Urbino - COSMOB Pesaro - POLO TRE Fano
L’iscrizione ai corsi prevede la compartecipazione dello studente per l’acquisto di materiale
didattico (notebook) che rimarrà di sua proprietà ad esame finale superato.
Le domande andranno inviate via mail a info@fondazioneitsrecanati.it con feed-back
o consegnate a mano entro il 30/09/2016 presso la sede del corso.
É obbligatorio allegare una copia del Curriculum vitae e documento di identità valido.
Allega alla presente:
Curriculum vitae
Fotocopia del documento di identità
Data

Firma

Ai sensi del D. Lgs.vo n. 196/2003, autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le Vostre esigenze di
selezione, comunicazione, organizzazione e amministrazione delle attività formative e dichiaro di essere informato
dei diritti a me spettanti.

Data

Firma

Informativa e consenso trattamento dati
La scrivente Fondazione svolge l’attività di trattamento di dati relativo alle persone che si rivolgono
alla stessa per la partecipazione a corsi di formazione, anche finanziati, mediante la compilazione
di schede.
Si informa, pertanto, che i dati dalla stessa raccolti a Lei relativi, vengono acquisiti e trattati in forma
cartacea e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico unicamente al fine di valutare il possibile
interesse alla futura costituzione di un rapporto formativo da determinarsi nel contenuto;
i dati verranno trattati per il tempo strettamente necessario allo svolgimento del servizio e di quanto
disposto dall’ente finanziatore, successivamente verranno cancellati, salvo diversa segnalazione
dell’interessato. Il conferimento dei dati stessi pertanto è facoltativo e il suo rifiuto a fornirli ed al
successivo trattamento determinerà l’impossibilità per la scrivente di inserire i dati nel proprio archivio
e conseguentemente di instaurare eventuali rapporti.
I dati acquisiti verranno trattati esclusivamente per l’organizzazione di attività formative.
I dati potranno essere comunicati all’Ente finanziatore.
Potranno venirne a conoscenza anche gli incaricati quali: addetti incaricati dell’Ente finanziatore,
docenti del corso.
Relativamente ai dati medesimi Lei può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs.vo n. 196/2003
riportato di seguito per Sua opportuna informazione:
Titolare del trattamento è Fondazione ITS Recanati.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
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 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 e’ 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.
Presidente Fondazione ITS
Gianluca Fenucci
Il sottoscritto
Dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo
196/2003 ed esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali anche sensibili qualificati
dalla citata legge.
Consenso per tutto quanto esplicitato nell’informativa
Consenso nei limiti
Luogo e Data
Firma del richiedente

