
DOMANDA DI ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE

COGNOME NOME

CODICE FISCALE

LUOGO DI NASCITA PROVINCIA DATA DI NASCITA

NAZIONALITÀ

INDIRIZZO RESIDENZA

TELEFONO MAIL

TITOLO DI STUDIO

RICHIEDE DI ESSERE ISCRITTO AL CORSO

è obbligatorio allegare copia carta d'identità e codice fiscale

Quota iscrizione  -  è prevista una quota di iscrizione al corso 

Annullamento  Il corso sarà attivato solo se sarà raggiunto il numero minimo di partecipanti previsti.  Nel 
caso di non attivazione sarà restituita per intero la quota di iscrizione o, a scelta del richiedente, convertita 
per l’iscrizione al corso successivo. 

Regole di  ammissione al  corso Ogni partecipante deve presentarsi  al corso di formazione dotati  dei 
dispositivi  di protezione personale adeguati al corso di formazione a cui si iscrive e  comunque in 
abbigliamento idoneo a svolgere le eventuali prove pratiche; in caso contrario ASP MAZZINI non risponderà 
di eventuali incidenti o infortuni causati dalla mancanza di tali dispositivi. 

CERTIFICAZIONE RILASCIATA -  Verrà rilasciato a fine corso in seguito dell’avvenuto pagamento. 

Prima dell’avvio del corso dovrà essere completata l’iscrizione con la sottoscrizione del CONTRATTO DI 
PARTECIPAZIONE AL CORSO 

ante di scelta



Oggetto: Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 679/2016 e D. Lgs. n° 196/2003  

Il sottoscritto, invitato a prendere visione del testo del GDPR 679/2016 e Dlgs. 196/2003, dichiara che in merito al trattamento dei propri
dati personali è stato informato da ASP/CFP G. MAZZINI circa:

1. La base giuridica del trattamento dei Suoi dati è l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte, ai sensi dell’art. 6,
§.1, lett. b, GDPR.

2. Le finalità e le modalità istituzionali del Centro di Formazione, che sono quelle di istruzione, formazione ed orientamento
degli alunni nonché quelle amministrative ad essa strumentali; Le finalità e le modalità del trattamento dei Suoi dati sono
disponibili presso le sedi o i recapiti riportati in calce al presente modulo.

3. in particolare, il trattamento dei dati personali con strumenti elettronici ed informatici, nonché su supporti cartacei e su ogni
altro tipo di supporto idoneo nel rispetto del Disciplinare Privacy di ASP/CFP G. MAZZINI.

4. La natura obbligatoria del conferimento dei dati richiesti e delle conseguenze della mancata comunicazione dei dati stessi;
tale conferimento è necessario per consentire alla scuola di adempiere a tutte le formalità inerenti alla gestione del fascicolo
dell’alunno. L’eventuale rifiuto comporta il mancato perfezionamento della procedura di iscrizione e l’impossibilità di fornire
all’alunno tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto all’istruzione e alla formazione.

5. I soggetti e le categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati e l’ambito di diffusione degli stessi;
precisando che l trattamento dei dati stessi da parte del personale interno è effettuato per finalità funzionali alle attività del
Centro, compresa la diffusione degli idonei a scuole, aziende o Enti che ne facciano richiesta.

6. Gli articoli da 15 a 22 GDPR 679/2016 Le attribuiscono specifici diritti relativi ai suoi dati, da esercitare nei confronti del
titolare del trattamento, chiedendo l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento o di opporsi al loro trattamento scrivendo ai recapiti del Titolare.

7. Il Titolare del trattamento che è, ad ogni effetto di legge, ASP/CFP G. MAZZINI; per poter esercitare i propri diritti attribuiti
dagli artt 15 a 22 GDPR 679/2016, l’interessato potrà rivolgersi direttamente al Responsabile del trattamento, nella persona
del Direttore del Centro, Pierangelo Gervasoni. 

8. I Suoi dati potranno essere utilizzati anche per l’invio di materiale informativo relativo alle attività e ai servizi resi da ASP/CFP
G. MAZZINI

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSENSO 

Fatte  salve le prescrizioni  di  legge,  il  sottoscritto,  preso atto  delle  informazioni  fornite  dal  Titolare del  trattamento nella  presente
informativa, e consapevole, in particolare, che il trattamento potrà riguardare anche dati particolari, di cui all’art. 4 commi 13,14 e 15
GDPR 679/2016, vale a dire i dati “ …idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le
opinioni politiche, l’adesione ai partiti,  sindacati  associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, o sindacale,
nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”, 

Ai sensi degli art. 4,5 e 7 GDPR, dichiaro di aver preso visione della presente Informativa 

Luogo e data ___________________ In Fede: __________________________ 
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