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Spazio riservato all’Ente
Prot. n° _______ del ___________
DOMANDA DI ISCRIZIONE (tutti i campi sono obbligatori)
Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a ________________________________
il ____ / _____ / ________ residente a ________________________________ provincia ______________________
indirizzo _________________________________________________________ n°______ C.A.P. _______________
recapiti telefonici ________________________________ indirizzo e-mail __________________________________
documento di identità __________________________ codice fiscale _____________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a al Corso per_________________________________________________________________
e, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000, consapevole delle responsabilità civili e penali in caso di false
dichiarazioni e che i dati riportati nella presente domanda, compresi gli allegati, sono veritieri e rispondono alla
situazione di fatto e di diritto esistenti alla data della presente,
DICHIARA






di essere in possesso del seguente titolo di studio______________________________________________
di essere disoccupato/a – inoccupato/a
di non frequentare altri corsi di Formazione Professionale, cantieri o scuola secondaria e di non aver
frequentato in precedenza altro corso di eguale qualifica con esito positivo
di essere in possesso delle seguenti attestazioni di qualifica professionale:

Qualifica

Ente

Anno

Voto Finale

A tal fine, ALLEGA:
 Curriculum vitae
 fotocopia del titolo di studio o autocertificazione
 fotocopia del documento di identità e del codice fiscale
 lettera di pronta disponibilità al lavoro
 altro (specificare) ____________________________________
Firma __________________________________
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Informativa e contestuale dichiarazione di consenso ai sensi degli artt. 13 e 23 del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196, recante le disposizioni concernenti il “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Con la presente, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante le disposizioni
concernenti il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito “D. Lgs. 196/2003”), La informiamo che i
dati personali da Lei forniti alla nostra azienda (di seguito “Azienda”), ai fini della Sua partecipazione al progetto
“Formazione per il settore turistico della provincia di Agrigento” - Ambito FORGIO - verranno raccolti in una
banca dati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003.
La DES S.r.l. potrà trattare i suddetti dati - anche in forma aggregata ai sensi dell’art.118 della L.388/2000 e dell’art.25
della legge 845/1978 - esclusivamente per finalità connesse alla Sua partecipazione al Progetto.
La informiamo che i Suoi dati personali potranno essere comunicati da parte della DES S.r.l. alla Regione Siciliana –
Assessorato Regionale dell’istruzione e della Formazione Professionale – ed agli uffici periferici ad essa collegati, per
le verifiche amministrative e contabili funzionali alla Sua partecipazione al Progetto.
La informiamo, inoltre, che i Suoi dati personali saranno trattati - anche attraverso sistemi automatizzati – con
modalità strettamente necessarie alle indicate finalità, da personale tecnico di provata e adeguata capacità,
opportunamente informato e istruito per le operazioni di utilizzo dei dati descritte, ivi comprese eventuali operazioni di
custodia dei dati e di presidio dei locali in cui sono conservati.
La informiamo, infine, che in relazione ai suddetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs.
196/2003.
Il diniego del consenso alla comunicazione dei Suoi dati personali a DES S.r.l., così come il diniego del consenso al
trattamento dei Suoi dati personali da parte della DES S.r.l. per le finalità connesse alla Sua adesione al Progetto,
potrà impedire la Sua partecipazione.
Analogamente, il diniego del consenso alla comunicazione dei Suoi dati da parte della DES S.r.l. alla Regione
Siciliana – Assessorato Regionale dell’istruzione e della Formazione Professionale – ed agli uffici periferici ad essa
collegati, per le verifiche amministrative e contabili funzionali alla Sua adesione al Progetto, potrà impedirne la Sua
partecipazione.
I titolari e responsabili del trattamento dei Suoi dati personali sono pertanto:
DES S.r.l.
Piazza Don Bosco n° 6
90143 Palermo (PA)
Tel. 091.546010
Consenso Informato
In relazione all’informativa di cui sopra, esprimo il consenso, previsto dagli artt. 13 e 23 del D. Lgs. 196/2003 al
trattamento dei dati personali da me forniti alla DES S.r.l. per le finalità connesse alla mia partecipazione al Progetto e
in particolare:
autorizzo
a) il trattamento dei miei dati personali da parte della DES S.r.l., per le finalità connesse alla mia partecipazione al
Progetto;
autorizzo
b) la comunicazione dei miei dati personali da parte della DES S.r.l. alla Regione Siciliana – Assessorato Regionale
dell’istruzione e della Formazione Professionale – ed agli uffici periferici ad essa collegati, per le finalità connesse
alla mia partecipazione al Progetto.

Luogo _________________________, data _________________
Il Partecipante
(Nome e cognome) __________________________________

(Firma) __________________________________

