Sede Legale e Direzionale: Via Ughetti, 16 – Catania
Tel 095 2180660 / Fax 095 2180661
Email info@st-formazione.it

Prot. N°
Spett.le
ST Formazione Soc. Coop. Sociale
Via Ughetti, 16 – Catania

DOMANDA DI ISCRIZIONE
( * Campi obbligatori)

Il/La sottoscritto/a: COGNOME*

Nascita: COMUNE*

NOME*

PROVINCIA*

DATA*

PROVINCIA*

CAP*

CITTADINANZA*

Residenza: COMUNE*

INDIRIZZO*

TITOLO DI STUDIO*

CODICE FISCALE*

OCCUPAZIONE*

TELEFONO FISSO

Per comunicazioni tra Ente e Candidato:

INDIRIZZO E-MAIL*

TELEFONO MOBILE*

CHIEDE
Di essere ammesso/a a frequentare il corso di:

nell’Anno Formativo:

CONSAPEVOLE
delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 di aver conseguito il seguente titolo di studio:

presso il seguente Istituto:
sede dell' Istituto (indirizzo, comune):

anno scolastico:

La rispondenza al vero delle suddette dichiarazioni potrà essere controllata dall'ufficio procedente e in
caso di non rispondenza al vero, l'interessato oltre a incorrere a sanzioni penali, decadrà dai benefici
ottenuti

1)

DICHIARA INOLTRE
Di non frequentare contemporaneamente altri corsi di formazione finanziati dalla Regione Sicilia.

2)
ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 , di essere stato/a informato/a che i dati
personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente viene resa.
3)
Di essere a conoscenza che l'accettazione della presente domanda è subordinata all'effettuazione
dell'intervento e che in caso di sovrannumero delle domande rispetto al numero di partecipanti previsti,
la stessa è oggetto di selezione.
4)
Di indicare se si è presentata analoga istanza per l'ammissione alla selezione di altri progetti e per
quali di essi

5)

Allegati n°

come richiesto dal bando di ammissione.
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI L. 675/96

(Per i minori di 18 anni firma del genitore o di chi ne esercita la tutela)
Firma del Richiedente
Luogo e Data
, ______/______/______
______________________________________________

INFORMATIVA PER TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ex art.13 D. Lgs. 196/2003)
Gentile Sig.ra/re,
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D. Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati
personali”), impegnandosi ad effettuare il trattamento dei dati personali nel pieno rispetto dei diritti e
delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riguardo alla riservatezza,
all’identità personale ed al diritto alla protezione degli stessi dati – ST Formazione Soc. Coop. Sociale
rilascia la seguente informativa:
1.

Finalità del trattamento dei dati.

I dati raccolti saranno utilizzati per esigenze di tipo operativo e gestionale nell’organizzazione dei corsi e,
più in generale, per fornire informazioni e consentire il corretto svolgimento degli stessi.
2.

Modalità del trattamento dei dati.

II trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'art. 4 comma
1 lett. a) D.Lgs. 196/2003: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Le operazioni possono essere svolte con o senza
l'ausilio di strumenti elettronici, da personale incaricato.
3.

Conferimento dei dati e rifiuto al conferimento.

II conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della iscrizione ai corsi.
4.

Comunicazione e diffusione dei dati.

I Suoi dati personali potranno essere comunicati a Enti ed Istituzioni per la realizzazione dell’offerta
formativa. I dati personali non sono soggetti a diffusione.
5.

Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è: ST Formazione Soc. Coop. Sociale – Via Ughetti, 16 – 95124 Catania
6.

Diritti dell'interessato.

Potrà esercitare, in qualsiasi momento e rivolgendosi direttamente al Responsabile del c/o l’indirizzo di
cui al precedente punto 5, tutti i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 che riproduciamo di
seguito: D.Lgs. 196/2003 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 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, 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.

Firma
Luogo e Data
, ______/______/______
______________________________________________

