DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO PER
TECNICO SUPERIORE PER TECNICO SUPERIORE RESPONSABILE DELLE PRODUZIONI E DELLE
TRASFORMAZIONI AGRARIE, AGROALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI
PER L’ALTA CUCINA

Riservato alla segreteria:
Prot. n. …………. del ..….……………

A CURA DEL RICHIEDENTE
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________
Nato/a
il |__||__|/|__||__|/|__||__||__||__|
a (Comune)
Codice Fiscale

Prov.

Stato

|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|
fa domanda di partecipazione all'intervento indicato.
Al riguardo dichiara:

di avere la cittadinanza
ITALIANA
ALTRI PAESI APPARTENENTI ALL’UE - Specificare ___________________________________________
PAESI NON APPARTENENTI ALL’UE - Specificare ___________________________________________
di risiedere a (Comune)
INDIRIZZO VIA/PIAZZA

N.

di avere il domicilio a (Comune)
INDIRIZZO VIA/PIAZZA

N.

PROV.

CAP

TELEFONO

CELLULARE

PROV.

CAP

TELEFONO
MAIL

di essere in possesso del seguente titolo di studio minimo ed obbligatorio per l’ammissione della propria
candidatura alle fasi di selezione :
Diploma di Scuola Media Superiore (indicare tipologia) _______________________________________
Diploma conseguito presso l’istituto ______________________________________________________
Diploma conseguito con punteggio _______________________________________________________
.
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Conoscenze e competenze Informatiche
Indicare solo competenze o livelli di conoscenze certificate.
ECDL
CORE LEVEL o LIVELLO BASE:

□
□
□

ELECTIVE LEVEL o LIVELLO ELETTIVO
VOCATIONAL STRUCTURE o INDIRIZZI PROFESSIONALI

Conoscenze e competenze linguistiche certificate - Lingua Italiana
Indicare solo competenze o livelli di conoscenze certificate.

A1
Breakthrough

Lingua
Italiana*

□

Livelli certificati di competenze linguistiche
A2
B1
B2
C1
Effectiveness
Waystage
Threshold
Vantage

□

□

□

C2
Mastery

□

□

* Il livello di conoscenza della lingua italiana deve essere indicato solo da cittadini stranieri.

Conoscenze e competenze linguistiche certificate - Lingua Inglese
Indicare solo competenze o livelli di conoscenze certificate.

A1
Lingua
Inglese

Livelli certificati di competenze linguistiche
A2
B1
B2
C1

C2

Breakthrough

Waystage

Threshold

Vantage

Effectiveness

Mastery

□

□

□

□

□

□

Allegare:
 Fotocopia di un documento di riconoscimento
 Diploma e/o laurea o autocertificazione del titolo di studio posseduto
 Attestati posseduti
Preso atto dell’informativa fornita ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679, meglio noto con la sigla
GDPR, consente al trattamento dei propri dati nei termini e con le finalità individuati dall’informativa
stessa.

Data ____________________
FIRMA
________________________________
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Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679
Gentile Signore/a,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini
della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
1. Finalità del Trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati per le seguenti finalità:
a) Predisposizione dei documenti amministrativi e della modulistica relativa all’iscrizione ai corsi Cofinanziati Dal
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e dalla Regione Lazio
b) Adempimento degli obblighi previsti dalle direttive nazionali e regionali in materia di erogazione di corsi di
formazione post diploma cofinanziati dal MIUR e dalla Regione Lazio
c) Inviarle comunicazioni via e-mail, posta, sms e/o contatti telefonici relative alle attività formative a cui si
risulta iscritti
d) Inviarle comunicazioni via e-mail, posta, sms e/o contatti telefonici relative alle attività formative proposte
dalla Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le Nuove Tecnologie per Il Made in Italy nel comparto
Agroalimentare
2. Modalità del Trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art.
4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e
distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o
automatizzato.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per
non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio e per non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati
per le Finalità di Marketing.
3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 lett. a, b, c sono obbligatori e l’eventuale rifiuto
dell’autorizzazione comporta la mancata iscrizione ai corsi e a tutti i servizi/attività per cui si fa richiesta di iscrizione.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 lett. d sono facoltativi e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione
comporterà la mancata comunicazione di future attività formative erogate dall’Ente.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti saranno comunicati a: Regione Lazio – Area Programmazione, Organizzazione e Attuazione dell’Offerta
di Istruzione, Diritto allo Studio Scolastico e Universitario, INDIRE Istituto Nazionale Documentazione Innovazione
Ricerca Educativa in qualità di Ente di Ricerca del MIUR, MIUR.
5. Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le Nuove Tecnologie per Il
Made in Italy nel comparto Agrolimentare, Via Saffi, 49 – 01100 Viterbo
6. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a)

chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
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b)

ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo
di conservazione;

c)

ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;

d)

ottenere la limitazione del trattamento;

e)

ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;

f)

opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing
diretto;

g)

chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità
dei dati.

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le Nuove
Tecnologie per Il Made in Italy nel comparto Agroalimentare, all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail
its.agro@gmail.com.

Io sottoscritto/a dichiaro di aver letto e ricevuto l’informativa che precede.
Luogo e data,

FIRMA

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
 consento al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati così
come indicati nell’informativa che precede al trattamento.
 consento alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità
indicate nell’informativa.
Luogo e data,

FIRMA
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