MODULO DI PRE ISCRIZIONE AD INIZIATIVE FORMATIVE

Il/la sottoscritto/a
Cognome:

_______________________________

Nato/a a:

_______________________________

CF:

_______________________________

Nome: ____________________________
Il:

____________________________

Telefono:___________________________

Titolo di studio (Per la laurea specificare):__________________________________________________
Azienda/struttura: ____________________________________________________________________
CUAA:

____________________________________________________________________

Via: _______________________________________________ Comune: ____________________

Mansione
nell’azienda/struttura

titolare o socio

coadiuvante

dipendente

ammin./dirigente

tecnico

altro pers.

chiede di essere iscritto/a al corso _____________________________________
(indicare per esteso il titolo del corso secondo l’elenco presente sul sito www………………)

____________ li _______________

Firma ______________________

-------------------------------------------------------------------INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. N. 196/03
Il D.Lg.vo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione di dati personali, ammette il trattamento dei dati personali solo con il consenso
espresso dell’interessato.
Al fine di esprimere questo consenso - che tuttavia non è richiesto, fra l’altro, nei casi in cui i trattamenti sono necessari per adempimenti
contrattuali, imposti dalla legge o quando riguardano dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque - il
titolare del trattamento è tenuto ad informare le persone interessate dell’utilizzo dei propri dati, delle finalità e delle modalità del trattamento cui
sono destinati i dati, della natura obbligatoria o facoltativa del conferimento, dei soggetti ai quali detti dati possono venire comunicati o diffusi.
Per quanto suddetto ed ai sensi dell’art. 13 D.Lg.vo n. 196/03, in relazione al rapporto intercorrente con Agripiemonteform, in osservanza delle
disposizioni citate, Le comunichiamo quanto segue.
I dati personali che ci ha fornito o che ci fornirà vengono utilizzati:
a)
per l’organizzazione e la gestione dei corsi;
b)
per ogni adempimento richiesto dai bandi pubblici di finanziamento delle attività formative;
c)
per la gestione del sistema qualità.
Per le suddette finalità i Suoi dati vengono comunicati agli Enti pubblici finanziatori.
I dati personali saranno trattati su supporto magnetico e/o telematico o su supporto cartaceo, esclusivamente da soggetti autorizzati
all’assolvimento di tali compiti, e con l’impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la Sua riservatezza nonché ad impedire l’indebito
accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.
Ai sensi dell’art. 13 lett. f) D.Lgs. n. 196/03, Le comunichiamo che:
- titolare del trattamento è Agripiemonteform, con sede in Torino – C.so Vittorio Emanuele II, 58;
- responsabile del trattamento è il Sig. Giovanni Demichelis, domiciliato in Torino - C.so Vittorio Emanuele II, 58.
Ci corre, infine, l’obbligo di comunicarLe che l’eventuale rifiuto ad acconsentire ai trattamenti descritti comporterà la mancata esecuzione delle
operazioni e dei servizi indicati nella presente informativa.

____________ li _______________

MOD. ERO_10

Firma ______________________
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