Domanda di iscrizione allievi

DOMANDA DI ISCRIZIONE
(SCRIVERE IN STAMPATELLO)

TITOLO DELL’INTERVENTO: “Sviluppo SW Embedded in linguaggio C++”
cod. CUP F46J20000740009 – Cod. SIGEM 19003AP000000028
…l… sottoscritto/a………………………………………………………...……………………………………….…..nato/a il


giorno

a...…………………………………….....………….(…..) Stato………………… codice fiscale
Comune

prov.

mese

anno



CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ E DELLE PENE STABILITE DALLA LEGGE PER FALSE ATTESTAZIONI E MENDACI DICHIARAZIONI, SOTTO LA SUA
PERSONALE RESPONSABILITÀ (ARTT. 48-76 D.P.R. 28/12/2000, N°445)

DICHIARA
- di essere di sesso

.M.

– di essere cittadino:

.F.

Italiano

Comunitario

Extracomunitario

di risiedere in via/piazza…………………………………………...……………………..n……località…………….……………………………………
comune……………………………………………………………...C.A.P……..………provincia….…telefono

/
prefisso

numero

e mail ……………………………………………………………..

(se la residenza è diversa dal domicilio)

cellulare

/

di essere domiciliato in via/piazza………………….…………………………………………..n……località……………………………………………
comune…………………………………………………………………...C.A.P……………...provincia…...…telefono /
prefisso

numero

SEZIONE “B” – OCCUPATO O IN C. I. G. ORDINARIA

- di essere in possesso del titolo di studio di:
1. licenza elementare o nessun titolo

- di essere nella seguente condizione rispetto a:

2. licenza media inferiore o superamento biennio scuola superiore

RAPPORTO DI LAVORO
1. interinale

3. diploma di qualifica acquisito tramite corso scolastico
4. qualifica professionale acquisita tramite corso di formazione professionale

2. a tempo determinato/parasubordinato

5. qualifica acquisita tramite apprendistato

3. a tempo indeterminato

6. diploma di maturità e diploma di scuola superiore

4. in Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria

7. qualifica professionale post diploma

5. LSU LPU

8. certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS)

6. contratto di Formazione Lavoro

9. dip. universitario, laurea di base o equipollenti (anche ISEF Conservatorio)

7. apprendistato

10. master post laurea di base

8. tirocinio di lavoro, Borsa di lavoro Piano d’inserimento professionale

11. laurea specialistica

9. tirocinio obbligatorio per iscrizione ad albo professionale

12. diploma post laurea (master, dottorato, specializzazione)

10. autonomo

- di avere frequentato e interrotto senza conseguire
il titolo di studio, la scuola e la classe sotto indicate:

POSIZIONE PROFESSIONALE

- scuola media inferiore 1.

2.

3.

- scuola media superiore 1.

2.

3.

4.

5.

- università

2.

3.

4.

5.

1.

Lavoro dipendente
1. dirigente
2. direttivo - quadro
3. impiegato o intermedio

6.

4. operaio, subalterno e assimilati
-

di essere iscritto al Centro per l’impiego/ufficio di collocamento:

di …………………………….

SI

NO

dal 
giorno

mese

5. apprendista
6. lavorante presso il proprio domicilio per conto di imprese

anno

- di essere nella condizione professionale di:
1. in cerca di prima occupaz. (chi non ha mai lavorato non studia e cerca lavoro)
compilare la sezione “A”

2. occupato (chi ha occupaz. saltuaria/atipica/parasubodinato e chi è in C. I. G. ordinaria)

Lavoro autonomo
7. imprenditore
8. libero professionista
9. lavoratore in proprio

compilare la sezione “B”

3. disoccupato (chi ha perso il lavoro anche saltuario/atipico e C.I.G. straordin.)
compilare la sezione “C”

10. collaboratore occasionale o coordinato e continuativo

4. studente (chi frequenta un corso regolare di studi)

11. socio di cooperativa

5. mobilità (iscritti alle liste di mobilità)

12. coadiuvante familiare

compilare la sezione “C”

SEZIONE “C” – DISOCCUPATO, IN MOBILITÀ O C.I.G.
STRAORDINARIA

6. inattivo (chi non ha e non cerca lavoro)

SEZIONE “A” – IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZIONE
- di cercare lavoro:

1. da meno di 6 mesi

a)

2. da 6 a 11 mesi

di essere disoccupato, in mobilità o C.I.G. da:
1. meno di 6 mesi
2. 6 a 11 mesi 3. 12 a 24 mesi 4. oltre 24 mesi

di avere frequentato una politica attiva del lavoro da:
1. meno di 6 mesi
2. 6 a 11 mesi 3. 12 a 24 mesi 4. oltre 24 mesi
…l…sottoscritt.. dichiara infine di essere a conoscenza che l’accettazione della presente domanda è subordinata all’effettuazione del corso e al raggiungimento
del numero di allievi previsto o, in caso di soprannumero, di essere oggetto di una selezione. – allegati n. ……… come richiesto dal bando di ammissione.
3. da 12 a 24 mesi

DATA………………….

4. da oltre 24 mesi

b)

FIRMA DEL RICHIEDENTE
……………………………………..

INFORMATIVA e CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
DATI RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO
(ex art. 13 GDPR 2016/679)

TRATTAMENTO: FO01 - Domanda di iscrizione corsi di formazione Regionali
Gentile Interessato,
di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, non solo per ottemperare agli o bblighi di legge,
ma anche perché la trasparenza e la correttezza nei confronti degli interessati è parte fondante della nostra attività.
Il titolare del trattamento dei dati personali è Eurolink s.r.l., Piazza Sandro Pertini – 03100 Frosinone
Contatti: mail formazione@eurolink.it; PEC eurolink@pec; Tel 0775818220; numero verde 800029478.
Potrà inoltre rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati per avere informazioni e inoltrare richieste circa i suo i dati
eventualmente riscontrati. Come Titolare del Trattamento Eurolink s.r.l. ha nominato Responsabile della Protezione dei Dati
INFORDATA S.p.a. Piazza Paolo VI, 2 - 04100 Latina Lt, Italia, nella persona di Paolo Giordano che potrà contattare via e-mail
all’indirizzo: dpo@eurolink.it
I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferiment o:
Finalità

Dati trattati

Base Giuridica

Raccolta dati per iscrizione del candidato ad un
corso di formazione Regionale
Invio di materiale informativo e/o pubblicitario
anche mediante telefono o internet
Comunicare i dati anagrafici a terzi che li richiedono
per eventuali proposte di lavoro

Tutti i dati raccolti nel modulo allegato Norma Unione Europea (GDPR
2016/679)
di “Domanda di iscrizione”

Inserimento in banche dati o pubblicazioni di terzi

Dati anagrafici

Dati anagrafici
Dati anagrafici

Norma Unione Europea (GDPR
2016/679), consenso esplicito

Invio di pubblicazioni o materiale analogo attinente
Dati anagrafici
il settore di interesse da parte di Eurolink
I suoi dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito:
Categorie di destinatari:
 Enti locali (Regione Lazio)
 i dati trattati raccolti da Eurolink s.r.l. al fine di gestire le attività connesse alla didattica ed ottemperare agli obblighi di legge
potranno essere comunicati a enti pubblici per adempimenti normativi ovvero, ai sensi degli art. 23 e 24 del citato decreto
legislativo, a società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 C.C., nonché a persone fisiche o giuridiche che per conto
della Eurolink s.r.l. effettuino specifici servizi di elaborazione o svolgano attività connesse o di supporto a
quelle.
Oltre a queste informazioni, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e trasparente possibile, deve essere a conoscenza
del fatto che:
a. Il trattamento avviene mediante processi automatizzati che non determinano la profilazione degli interessati
b. Eurolink s.r.l. provvederà al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del citato GDPR 679/2016, mediante l’ausilio
di strumenti elettronici e cartacei, comunque protetti e non accessibili al pubblico
c. i dati raccolti da Eurolink s.r.l. non saranno trasmessi a terzi in nessun altro caso, salvo l’ipotesi di espresso consenso a tal fine
da parte del Sottoscritto
d. la finalità del trattamento: i dati dell’ interessato verranno raccolti da Titolare con la finalità di gestione e contabilizzazione del
corso di formazione.
e. La durata del trattamento è determinata come segue: i dati personali verranno trattati fino al termina necessario per consentire
al Titolare la completa erogazione del corso di formazione e la relativa contabilizzazione dello stesso verso gli Enti Locali,
Regionali e superiori, per un periodo di tre anni, a decorrere dal 31 dicembre successivo alla chiusura e rendicontazione del
progetto anche nel rispetto di quanto previsto dall’ Art.140 del Regolamento UE n. 1303/2013 .
f.
ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o
la limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al loro trattamento
g. se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento
h. ha il diritto alla portabilità dei suoi dati personali
i. ha il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la protezione dei dati personali
Frosinone …/…/……

DICHIARAZIONE DI CONSENSO
Il sottoscritto/a
Nome e Cognome
Codice Fiscale
Luogo di nascita
Data di nascita
Preso atto che il trattamento dei miei dati personali è necessario all'esecuzione di un contratto di cui sono parte o all'esecuzione di misure
precontrattuali adottate su mia richiesta, relativamente alle finalità di seguito riportate, per le quali non è richiesto il mio consenso
giacché l’eventuale rifiuto o la revoca dell’autorizzazione non ne permetteranno lo svolgimento o la prosecuzione:
 Raccolta dati per iscrizione del canditato ad un corso di formazione Regionale
Preso atto del mio diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, consento al trattamento dei miei dati personali
da parte dei Titolari, per le finalità sotto riportate (art. 7 Regolamento 2016/679).
-- Barrare le voci per esprimere il consenso -In relazione al trattamento dei miei dati personali, relativamente alla seguente finalità:
 Invio di materiale informativo e/o pubblicitario anche mediante telefono o internet
CONSENTO

NON CONSENTO

Sono a conoscenza del fatto che in assenza del consenso le conseguenze sono le seguenti:
Non sarà possibile ricevere da Eurolink s.r.l. comunicazioni e materiale informativo relativo alle sue attività
In relazione al trattamento dei miei dati personali, relativamente alla seguente finalità:
Comunicare i dati anagrafici a terzi che li richiedono per eventuali

CONSENTO

proposte

di

lavoro

NON CONSENTO

Sono a conoscenza del fatto che in assenza del consenso le conseguenze sono le seguenti:
Non sarà possibile ricevere da terzi eventuali proposte di lavoro
In relazione al trattamento dei miei dati personali, relativamente alla seguente finalità:
Inserimento in banche dati o pubblicazioni di terzi
CONSENTO

NON CONSENTO

Sono a conoscenza del fatto che in assenza del consenso le conseguenze sono le seguenti:
Non sarà possibile beneficiare delle opportunità lavorative derivanti dalla iscrizione in banche dati o in
pubblicazioni i terzi
In relazione al trattamento dei miei dati personali, relativamente alla seguente finalità:
Invio di pubblicazioni o materiale analogo attinente il settore di interesse da parte di Eurolink
CONSENTO

NON CONSENTO

Sono a conoscenza del fatto che in assenza del consenso le conseguenze sono le seguenti:
Non sarà possibile l'invio di pubblicazioni o materiale analogo attinente il settore di interesse da parte di Eurolik
s.r.l.

Località e data:

/

/

Firma dell'interessato

