SCHEDA ADESIONE CORSI

MOD 7.2.3
Rev. 1 del 08/09/2015

DATI PER COMPILAZIONE

La/il sottoscritta/o

Sesso

M □

F □

Codice Fiscale
Nata/o

a

Provincia

il
Nazionalità
Residente a

CAP

Provincia

Via/C.so/P.zza

Numero

Indirizzo Email
Telefono

Titolo di studio

□
□
□
□
□
□
□
□
□

NESSUN TITOLO
LICENZA ELEMENTARE
LICENZA MEDIA INFERIORE
LICENZA MEDIA SUPERIORE
QUALIFICA PROF. REGIONALE
QUALIFICA POST-DIPLOMA
LAUREA TRIENNALE
LAUREA QUINQUENNALE
MASTER POST LAUREA

Ragione Sociale
Partita Iva per fatturazione (se in possesso)
Indirizzo

CAP

Provincia

CHIEDE L’ISCRIZIONE AL CORSO
Somministrazione di alimenti e bevande e attività
di commercio nel settore merceologico
alimentare
RSPP MODULI A -B-C
RLS resp. Lavoratori per la sicurezza € 280,00 +
iva
Corso patentino impianti elettrici
Corso ANTINCENDIO RISCHIO B € 110,00 + iva
Corso PRIMO SOCCORSO
Accordo Stato-Regioni: formazione obbligatoria
alla sicurezza
Corso di Aggiornamento per i Coordinatori della
Sicurezza nei Cantieri Edili (40 ore) € 280,00 + iva
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□
□
□

CARRELLISTA
Corso di formazione obbligatoria responsabile
settore alimentare - HACCP
Montaggio, smontaggio e trasformazione
ponteggi

□
□
□

□

RSPP datore lavoro (16 ore) € 150,00 + iva

□

□

RSPP datore lavoro (32 ore) € 280,00 + iva

□

□

RSPP datore lavoro (48 ore) € 330,00 + iva

□

□

PES PAV PEI

□

□

□

□

□
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TIPOLOGIA DI PAGAMENTO - Il versamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato entro 7
giorni lavorativi prima dell'inizio del corso tramite bonifico bancario presso BANCA CARIME Ag.Manduria – Via MARUGGIO, 9 – 74024 - IBAN IT 89 P 03067 78920 00000000 2435 intestato a CNA
TEAM SERVICE SRLS partita iva/cod. fisc 02913670739 indicando nella causale il titolo del corso .
SETTORE DI APPARTENENZA
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

AGRICOLTURA, CACCIA, SILVICOLTURA,
ALBERGHI E RISTORANTI
ALTRI SERVIZI PUBBLICI, SOCIALI E PERSONALI
ATTIVITÀ FINANZIARIE
ATTIVITÀ IMMOBILIARE, NOLEGGIO, INFORMATICA, RICERCA, SERVIZI ALLE IMPRESE
ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
COMMERCIO INGROSSO DETTAGLIO, RIPARAZIONE AUTOVEICOLI, MOTOCICLISTI
COSTRUZIONI
ESTRAZIONE MINERALI
ISTRUZIONE
PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI
PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA
SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE
TRASPORTI MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI
ALTRO (specificare)

TIPOLOGIA DI INQUADRAMENTO
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

ADDETTO AD ALTRI SERVIZI
ADDETTO ALLA RISTORAZIONE
ADDETTO ALLE PULIZIE
ADDETTO AI SERVIZI DOMESTICI c/o TERZI
DIRETTIVO/QUADRO
DIRIGENTE
IMPIEGATO D'ORDINE
IMPIEGATO DI CONCETTO AMMINISTRATIVO
IMPIEGATO DI CONCETTO TECNICO
OPERAIO COMUNE
OPERAIO SPECIALIZZATO
SOCIO LAVORATORE DI COOPERATIVA
ALTRO (specificare):

TIPOLOGIA CONTRATTUALE
□
□
□
□
□
□
□
□
□

CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
OCCUPATO C.LG. ORDINARIA
OCCUPATO C.LG. STRAORDINARIA
OCCUPATO MOBILITÀ
CONTRATTO DI APPRENDISTATO
CONTRATTO DI INSERIMENTO
CONTRATTO A PROGETTO O OCCASIONA LE
LAVORATORE AUTONOMO TITOLARE DI PARTITA IVA

□

TITOLARE E AMMINISTRATORE DI PICCOLE E MEDIA IMPRESA - COADIUVANTE

(non iscritto ad apposito albo e non titolare di ditta individuale)
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CLASSE DIMENSIONALE DIPENDENTI

ALLIEVO

1.

□
1-9
□
10 - 14
□
15 - 49
□
50 - 249
□
250 - 499
□
500 e oltre
INFORMATIVA E CONSENSO PRIVACY ALLIEVI
D.Lgs. 196/2003 Articoli 4, 7, 11, 13,23
NATO A

IL

Finalità del trattamento dati

La informiamo, ai sensi dell'Art. 13 D.Lgs. 196/2003, che sarà necessario procedere al trattamento dei suoi dati
personali ai fini dell'erogazione del corso/stage e per la comunicazione di opportunità formative, iniziative ed eventi
organizzati da CNA PMI MANDURIA e i suoi aventi causa (soci, fondatori, ecc.). Nel loro complesso i dati che La
riguardano si riferiscono a:
• Dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, telefono, codice fiscale, stato civile, email,
ecc)
• Dati accademici (CV ed esperienze formative/lavorative)
• Immagini e riprese in formato digitale gestite ed acquisite mediante il sistema di videosorveglianza installato
all'interno dell'edificio della sede operativa della scrivente, utilizzato ai fini di sicurezza e di tutela dei beni e
documenti custoditi
2. Modalità del trattamento dati
Le operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione,
l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la
comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati,
saranno effettuate con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici direttamente dal Titolare del trattamento
e/o dal Responsabile e dagli Incaricati.
3. Conferimento dai dati e rifiuto di conferimento
Il conferimento dei dati è necessario per adempiere alle finalità indicate al punto 1. Il rifiuto a fornirli, in tutto o in
parte, comporta l'impossibilità per la scrivente di erogare il servizio in oggetto, o di svolgere correttamente tutti gli
adempimenti connessi (rendicontazione delle attività, rilevazione presenze, ricerca stage, ecc).
4. Comunicazione e diffusione dei dati
I suoi dati personali, nell'ambito dello svolgimento del corso/stage, potranno essere comunicati a Enti Pubblici di
vigilanza e controllo sull'attività (per esempio Regioni o Province), Studi professionali e/o Centri Servizi e/o
Collaboratori esterni che operino per nostro conto, Responsabili e Incaricati designati dal Titolare del trattamento dati
per operazioni di acquisizione dei dati medesimi, di elaborazione contabile e gestionale, e comunque attività
direttamente connesse e strumentali all'esecuzione e gestione del corso/stage ed all'erogazione del servizio. I suoi dati
non saranno oggetto di diffusione.
5. Diritti dell'Interessato
La informiamo, inoltre, che l'Art. 7 del D.Lgs. 196/2003 le riconosce il diritto di accedere ai suoi dati personali e altri
diritti, quali, ad esempio, il diritto di chiederne la rettifica, l'aggiornamento o la loro cancellazione, se incompleti,
erronei o raccolti in violazione alla legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendone
richiesta al Titolare del trattamento dei dati.
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6. Titolare e Responsabile del trattamento dati
Le comunichiamo i dati identificativi del Titolare, e, del Responsabile del trattamento dati, ove designato: Titolare del
trattamento dati: CNA PMI MANDURIA Responsabile designato: Avv. COTUGNO SERAFINA - info@cnamanduria.it

CLAUSOLE DI CONSENSO
lo sottoscritto, in relazione all'articolo 7 del D.Lgs. 196 / 2003 (Codice in materia di protezione dei Dati Personali),
come riportato sul retro della presente acconsento al trattamento di tali dati per le finalità e con le modalità su
esposte, comprese le attività di videosorveqlianza.
Esprimo altresì il mio impegno a comunicarvi tempestivamente le eventuali rettifiche, variazioni, e/o integrazioni dei
dati in vostro possesso.
Inoltre :

□

esprimo il consenso

□

nego il consenso

Alla comunicazione dei miei dati personali non sensibili a soggetti terzi per lo sviluppo di azioni promozionali
e commerciali

□

esprimo il consenso

□

nego il consenso

Alla comunicazione dei propri dati personali non sensibili a soggetti terzi per fini di assegnazione di incarichi
Professionali

□

esprimo il consenso

□

nego il consenso

all'invio di comunicazioni di posta elettronica o ordinaria relative a iniziative ed eventi organizzati da CNA PMI
MANDURIA Associazione Provinciale Taranto suoi aventi causa (soci, fondatori, ecc.) non riconducibili allo
svolgimento del corso
Luogo e Data
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Firma dell’Allievo
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