PREISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE
OPERATORE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E DI TELECOMUNICAZIONE
Linea 3 Progetto “Competenze e innovazione nell’impiantistica elettrica, manutenzione e istallazione di
sistemi fotovoltaici” - AVVISO PUBBLICO “MESTIERI – Work experience e sperimentazione di
strumenti e metodologie per la valorizzazione delle imprese artigiane ed il recupero dei mestieri
tradizionali del Lazio”
(da inviare via mail a corsi@assforseo.it)
Il sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………....................................................…...
nato/a il…………………….......…….........…….. a...............................................................………………………...… (Prov. .....…...…....)
cittadinanza…………...................................................……………… titolo di studio………………………...…………………………………
Codice Fiscale
Residente a……………….........……………. (Prov. ......….…) Via…………………………….......…………….. n°…….. CAP…………...
Domiciliato/a a……………………………..... (Prov. …...........) Via………………………………………......…… n°…….. CAP……...……
N° telefono……………….........……….…. Cellulare……........……………….……… e-mail…………..………………………………….….
Manifesta il proprio interesse
A partecipare al corso di formazione “Operatore di impianti fotovoltaici e di telecomunicazione”, e chiede pertanto di essere tenuto
informato della prossima pubblicazione del bando di selezione per poter formalizzare la domanda.
....................................... il .......................................

Firma
…….……..…………………………………

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’Art. 13 del Dlgs196/2003
I dati personali da Ella forniti tramite la compilazione della format saranno oggetto di trattamento da parte di Ass.For.SEO esclusivamente per i seguenti fini:
per eseguire obblighi di legge;
per la gestione delle procedure di verifica dei requisiti di ammissibilità del candidato alle prove di selezione del suddetto corso;
-

per gestione delle procedure di selezione, in caso di ammissione del candidato alle predette.
In caso di ammissione del candidato alla frequentazione delle attività i dati forniti saranno successivamente trattati esclusivamente per i seguenti fini:
per esigenze di tipo operativo e gestionale connesse alla realizzazione dell’intervento;
per la gestione dei rapporti con soggetti esterni quali professionisti, aziende ed enti, per esigenze di tipo operativo e gestionale connesse alla realizzazione
dell’intervento;
per dare esecuzione a prestazioni contrattualmente convenute con l’Amministrazione concedente il finanziamento o previste dalla vigente normativa di
riferimento che regola la formazione professionale.

Ass.For.SEO s’impegna a trattare i dati così forniti e per i fini sopra descritti, nonché a custodirli nel rispetto della massima riservatezza, con cura e diligenza,
secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (Dlgs196/2003) e successive modificazioni. I dati forniti verranno raccolti e trattatati da
personale specificamente incaricato, sia manualmente che con l’ausilio di strumenti telematici. I dati saranno conservati sia in archivi cartacei che in archivi elettronici.
Il trattamento dei dati avverrà con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e con modalità che garantiscano la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi
attraverso l’adozione di misure idonee ad impedire l’alterazione, la cancellazione, la distruzione, l’accesso non autorizzato o il trattamento non consentito o non
conforme alle finalità della raccolta.
L’Art. 7 del D.lgs. 196/2003 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, quali ad esempio:
Il diritto di ottenere dal titolare del trattamento dei dati la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la messa a disposizione dei
medesimi in forma intelligibile;
Il diritto di conoscere l’origine dei dati, la logica e le finalità su cui si basa il loro trattamento;
Il diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattatati, in violazione di legge, come pure l’aggiornamento, la
rettificazione o qualora l’interessato vi abbia interesse, l’integrazione dei dati medesimi;
Il diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei propri dati personali ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
Il trattamento avrà una durata non superiore alla conclusione delle attività di rendicontazione finale dell’intervento affidato fatti salvi gli obblighi derivanti da successive
eventuali richieste di tipo amministrativo avanzate dagli organi preposti al controllo e monitoraggio delle attività finanziate con fondi pubblici.
La titolarità del trattamento dei dati oggetto della presente in formativa compete a: Società Consortile Ass.For.SEO a r.l.
L’interessato preso atto della presente informativa presta il proprio consenso al trattamento dei dati per le finalità ivi indicate.
Data _________________

Firma ___________________________________

