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Riedizione Avviso pubblico 20/2011 (III annualità)
Titolo Progetto: “La Bottega dell’Apprendimento - Formazione permanente per la riqualificazione turistica della provincia di
Messina”
Progetto ID 2013 - Codice CIP: 2007.IT.051.FP.003/II/D/F/9.2.1/0367 - Codice CUP G19J15000410001

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. ______________
domicilio (nel caso di indirizzo diverso dal luogo di residenza) provincia _______________________________________
indirizzo _____________________________________________________________ n°______ C.A.P. ______________
recapiti telefonici ____________________________________ indirizzo E-mail __________________________________
documento di identità ______________________________ codice fiscale _____________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a al Corso per ___________________________________________________________________
(nel caso di Formazione Linguistica Inglese specificare livello:  Principiante

 Altro _________________

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 operatore della formazione professionale
 di essere lavoratore in CIG (Cassa Integrazione Guadagni)
 di essere lavoratore iscritto alle liste di mobilità
 soggetto privo di occupazione che abbia partecipato ad attività socialmente utili
 lavoratore autonomo o dipendente
 di non frequentare altri corsi di Formazione Professionale
 di essere residente nel territorio della Regione Siciliana
A tal fine, ALLEGA:







curriculum vitae
fotocopia del codice fiscale
fotocopia del documento di identità
attestazione di appartenenza ad una delle categorie sopracitate
altro (specificare) ___________________________
Firma __________________________________
01/10/2015
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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”), La informiamo che i dati personali da Lei forniti alla nostra azienda (di
seguito “Azienda”), ai fini della Sua partecipazione al progetto “La Bottega dell’apprendimento 2015-16” verranno raccolti in una banca
dati nel rispetto del D. Lgs 196.
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
Lavoro 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.
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 partecipazione al Progetto, potrà impedire la Sua partecipazione
al Progetto.
Analogamente, il diniego del consenso alla comunicazione dei Suoi dati da DES S.r.l. alla Regione Siciliana – Assessorato Istruzione e
Formazione Professionale ed agli uffici periferici ad essa collegati, per le verifiche amministrative e contabili funzionali alla sua
partecipazione al Progetto, potrà impedire la Sua partecipazione al Progetto.
I titolari e responsabili del trattamento dei Suoi dati personali sono pertanto:
Des S.r.l.
Piazza Don Bosco n° 6
90143 - Palermo
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 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;

b)

la comunicazione dei miei dati personali da parte della DES S.r.l. alla Regione Siciliana – Assessorato Istruzione e Formazione

autorizzo
Professionale ed agli uffici periferici ad essa collegati per un trattamento dei dati funzionale all’espletamento del Progetto

Luogo_________________________, data _________________

Nome e cognome del partecipante

____________________________

Firma
_____________________________

01/10/2015

