Scheda di iscrizione Corsi di Formazione
Cognome___________________________________ Nome____________________________________
Dati anagrafici:

Nato/a

a______________________Prov.______Stato________________________Data_____________
Cittadinanza_____________________________

Codice Fiscale_________________________________

In possesso di permesso di soggiorno in corso di validità Si

No

(Se si, allegare copia)

Allegare copia della Carta di Identità e Codice Fiscale
Recapiti:

Recapito

telefonico________________________ E -mail________________________________________
Domicilio:
Via____________________________________________________ N.____________ Cap.______________
Città________________________________________ Prov.____________
Residenza (solo se diversa da domicilio):
Via_____________________________________________________ N.__________ Cap._______________
Città__________________________________ Prov.________________________
Titolo di studio:_______________________________________________________________________

Conseguito

presso______________________________________ In data_______________________
Ultima posizione lavorativa ricoperta: Mansione ricoperta__________________________________________
Presso l’Azienda_________________________________________________________________
Modulo di interesse:
⃝ Modulo 1 “Corso Orientatore”
⃝ Modulo 2 “Corso Esperto inserimento lavorativo persone svantaggiate”
⃝ Masterclass “Il colloquio di orientamento”
⃝ Masterclass “Il bilancio delle competenze”
⃝ Masterclass “La certificazione delle competenze”
⃝ Percorso formativo completo
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n. 455 del 28/12/2000, in caso di dichiarazioni
mendaci e non veritiere, di cui all’art. 75 del citato DPR, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato DPR, autocertifico
il possesso dei titoli di studio indispensabili per l’accesso al corso come da Regolamento.
Luogo e Data________________________________

Firma_____________________________________

In caso di minore firma del genitore o di chi ne fa le veci ________________________________________
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INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 SULLA PROTEZIONE DEI DATI
PER GLI UTENTI DEI SERVIZI FORMATIVI E SOCIALI
In ottemperanza agli adempimenti richiesti dagli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 per la
protezione dei dati personali le comunichiamo le modalità di raccolta ed utilizzo dei dati di
CONSORZIO CONCERTO, Società Cooperativa:
1. Finalità della raccolta dati. I dati personali, comuni e dove richiesti “particolari”, sono
raccolti per la gestione organizzativa, amministrativa del servizio da lei richiesto. Sono
inseriti nel nostro sistema informativo e vengono trattati da personale autorizzato. Il loro
trattamento è legittimo e verrà fatto in modo trasparente e responsabile.
2. Obbligatorietà e trattamenti previsti. Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio.
Una sua eventuale rinuncia al conferimento dei dati, renderebbe impossibile la gestione delle
procedure organizzative, amministrative e fiscali del servizio da lei richiesto.
3. Soggetti a cui verranno comunicati i dati. I suoi dati personali non saranno da noi diffusi;
potranno essere comunicati ad altre organizzazioni coinvolte nella realizzazione delle attività
necessarie per il servizio da lei richiesto, per il conseguimento delle finalità specifiche, od a
soggetti pubblici e privati verso i quali vi sia un obbligo normativo.
4. Periodo di conservazione, diffusione extra-UE. I suoi dati verranno conservati per il periodo
richiesto per l’erogazione del servizio ed in ogni caso non superiore a 5 anni. I suoi dati non
verranno diffusi in paesi extra-Unione Europea.
5. Altri trattamenti connessi alla finalità principale. I suoi dati di reperibilità potranno altresì
essere utilizzati dal Consorzio Concerto Società Cooperativa esclusivamente per informarla sui
propri servizi ed iniziative sociali.
Diritti della persona che conferisce i dati. Nella gestione dei suoi dati personali si terrà conto dei
suoi diritti (articoli da 15 a 22 del Regolamento 2016/679), e cioè il diritto all’accesso, alla rettifica ed
alla cancellazione (diritto all’oblio), alla limitazione del trattamento, all’opposizione al trattamento, il
diritto di proporre un reclamo al Garante Privacy. Le richieste di applicazione dei suoi diritti vanno
indirizzate al titolare del trattamento, utilizzando i recapiti sotto-riportati.
Titolare del trattamento e suoi recapiti. Titolare del trattamento dei dati è CONSORZIO CONCERTO
Società Cooperativa, Via Martino Anzi, 8 – 2210 Como (CO), tel. 031-307398, E-mail:
segreteria@concerto.coop
Consenso: Il sottoscritto ____________________________________ esprime il proprio consenso per le finalità
soprariportate.
Luogo e data: _______________________________

Firma __________________________________________

In caso di minore - Consenso: Il sottoscritto ____________________________________ in qualità di
genitore/tutore legale di ______________________________________________ esprime il proprio consenso per le
finalità soprariportate.
Luogo e data: _______________________________

Firma __________________________________________
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