SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSO

Titolo corso: “Operatore/operatrice per la preparazione di pasti per
diete speciali” - RRFP 464
Titolo corso:” Tecnico di laboratorio di gelateria” - RRFP 443
POR Puglia FESR-FSE 2014/2020- Asse VIII- Azione 8.4- Avviso Pubblico n. 5/FSE/2018- “Avviso pubblico per progetti di formazione
finalizzati all’acquisizione di qualifiche professionali regionali nei settori “prioritari” - Approvazione graduatoria D.D. n. 638 del
06/06/2019 pubblicata sul BUR Puglia n. 65 del 13/06/2019

Il presente documento ha valore iscrizione al Corso denominato:
(si prega di barrare una o più opzioni per i corsi scelti)
“Operatore/operatrice per la preparazione di pasti per diete speciali (900 ore)” - RRFP 464
“Tecnico di laboratorio di gelateria (600 ore)” - RRFP 443

organizzato da Istituto Eccelsa con sede operativa ad Alberobello (BA) - Cap 70011 in Contrada
Popoleto n.c. (indirizzo da utilizzare per ogni tipo di comunicazione);
tel. 080/2461249
fax. 080/4322662
mobile 3939509117
mail: paola.giunta@istitutoeccelsa.it
A cui chiede di partecipare il sig./ la sig.ra
Cognome e nome:
Luogo e data di nascita:
Indirizzo residenza:
C.A.P. / Città / Prov:
Indirizzo da utilizzare per eventuali comunicazioni (se diverso da quello di residenza):
C.A.P. / Città / Prov:
Recapito telefonico:
Codice Fiscale:
Titolo di studio:
Iscritto al centro territoriale per l’impiego di:

Dal (data)

Si allegano i seguenti documenti:
• Dichiarazione di immediata disponibilità (D.I.D.), rilasciata dal centro territoriale per
l’impiego
• Documento di identità
• Codice fiscale
In caso di militari congedati, si richiede documentazione attestante tale status

INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 e 14 REG. UE 2016/679)
Ai fini previsti dal Regolamento Ue n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, La informiamo che il trattamento dei dati personali da Lei forniti ed acquisiti da Istituto
Eccelsa Srl, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal premesso Regolamento nel
rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti e che:
a) FINALITA’ DEL TRATTAMENTO: il trattamento è finalizzato a: 1) Iscrizione nel database aziendale e per finalità
promozionali, commerciali e di marketing. 2) Per la corretta e completa esecuzione dell’incarico professionale
ricevuto ove previsto. 3) Per la corretta e completa esecuzione di contratti/preventivi ove previsti.
b) MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: il trattamento è realizzato attraverso operazioni,
effettuate con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, blocco, comunicazione, cancellazione
e distruzione dei dati. Il trattamento è svolto dai titolari e dagli incaricati espressamente autorizzati dai titolari.
c) CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO: il conferimento dei dati personali comuni è necessario ai fini dello
svolgimento delle attività di cui al punto a) e il rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali
comporta l’impossibilità di adempiere all’attività di cui ai punti a), d)
d) COMUNICAZIONE DEI DATI: i dati personali posso venire a conoscenza esclusivamente dagli incaricati del
trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto a) a collaboratori esterni ed in generale a
tutti i soggetti i quali la comunicazione è necessaria per il corretto espletamento delle finalità di cui al punto a). I
dati personali non sono soggetti a diffusione
e) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: i dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell’Unione
Europea o verso paesi terzi o a un’organizzazione internazionale, nell’ambito delle finalità di cui al punto a). Sarà
comunicato all’interessato se esista o meno una decisione di adeguatezza della commissione UE.
f) CONSERVAZIONE DEI DATI: i dati sono conservati per il periodo necessario all’espletamento dell’attività.
g) TITOLARE DEL TRATTAMENTO: il titolare del trattamento è Istituto Eccelsa Srl con sede in Alberobello in
contrada Popoleto nc, P.IVA 06695860723, tel. 080/2461249, www.istitutoeccelsa.it - istitutoeccelsa@pec.it
h) REFERENTE INTERNO: il referente interno designato dal titolare di cui al punto g) è individuato nella persona di
Dario Rinaldi con sede in Alberobello in contrada Popoleto nc, email – dario.rinaldi@istitutoeccelsa.it - tel.
3466362097
i) DIRITTI DELL’INTERESSATO: l’interessato ha diritto: - all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione ed
opposizione al trattamento dei dati - ad ottenere senza impedimenti dai titolari del trattamento i dati in un
formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del
trattamento - a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul
consenso acquisito prima della revoca - proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta o a mezzo lettera
raccomandata a/r da inviare al referente interno di cui al punto h).
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO
Essendo stato/ta informato/ta: dell’identità del titolare e del referente del trattamento dei dati, della misura e delle
modalità con le quali il trattamento avviene per le finalità a cui sono destinati, del diritto alla revoca del consenso. Così
come indicato dalle lettere a, b, c, d, e, f, i dell’informativa sottoscritta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE)
2016/679 con la sottoscrizione del presente modulo ESPRIME IL CONSENSO ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. Del
Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa
allegata e sopra riportata per:
Marketing e promozione

Profilazione

Autorizza altresì Istituto Eccelsa S.r.l. a fotografare, filmare, e pubblicare la propria immagine nel sito internet di
riferimento (www.istitutoeccelsa.it), nei principali social network e per finalità promozionali, commerciali e di
marketing. Istituto Eccelsa S.r.l. si impegna a non fare delle immagini uso alcuno che possa risultare lesivo della dignità
o della reputazione del soggetto ritratto.

Letto, confermato e sottoscritto

Lì _______________ Firma del dichiarante _______________________________

