Centro “Andrea Palladio”
PER LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
DELLE MAESTRANZE EDILI DELLA
PROVINCIA DI VICENZA

Certificato n° 8010/02/S

(Digitare i dati richiesti, stampare il modulo
inviarlo via fax al n. 0444 327612)
DOMANDA DI ISCRIZIONE
Il sottoscritto ______________________________ cod. fiscÃ _____________________

sdf
nato a __________________________________

il ____/____/______

residente a _______________________________ Via _____________ N° ________
Tel ______________

Cell. _________________

chiede di essere ammesso a frequentare il corso di ______________________________
presso la sezione di ___________________________ di codesto Centro edile.
Dichiara di:
aver frequentato il corso / i corsi di ____________________________________
tenutosi nell’anno / negli anni _________________________________________
presso la sede / le sedi di ___________________________________________
di non aver frequentato corsi promossi dal Centro edile “A. Palladio”.
Con la presente si impegna di seguire puntualmente le lezioni secondo l’orario che verrà
stabilito dal condirettore, garantendo una presenza alle lezioni di almeno il 70% del totale
delle ore e motivando al condirettore, con certificati ufficiali, eventuali assenze che superino
le due lezioni consecutive.
Nel caso non vengano rispettati i requisiti sopraccitati sarete automaticamente esclusi dal
corso.
Titolo di studio ____________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara di essere attualmente:
Disoccupato
Occupato
Tipo di lavoro

____________________________________________________________

Ditta ___________________ con sede a _____________
Data _______
P7-5-1 M01 r03 Domanda di iscrizione

Via __________________

Firma ________________
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Allegare fotocopia del tesserino del codice fiscale

Il sottoscritto titolare del trattamento Centro Edile “A. Palladio”, provvede all’informativa prevista
dall’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (finalità e modalità del trattamento in materia di dati personali),
garantendo, nel contempo, la sicurezza e la riservatezza dei dati, anche qualora il trattamento
avvenga attraverso canali telematici o innovativi.
I suoi dati potranno essere comunicati o diffusi a terzi (Istituti di credito, Enti previdenziali, liberi
professionisti o fornitori) per fini propri dello svolgimento dell’attività della Scuola.
Lei può rivolgersi al responsabile, presso la sede della Scuola, per ottenere:
- la conferma circa l’esistenza o meno del trattamento;
- chiarimenti e informazioni circa l’origine, le finalità e le modalità del trattamento cui sono
destinati i dati.
Ogni interessato ha, inoltre, diritto:
- di richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
qualora trattati in violazione di legge;
- di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati;
- di opporsi al trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali.

Il sottoscritto ___________________________________________ , acquisita l’informativa di cui
all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (finalità e modalità di trattamento), presta il proprio consenso al
trattamento dei dati personali, anche per la loro comunicazione e diffusione, ai sensi della vigente
normativa in materia di protezione dei dati personali.

Data_________________________
Firma leggibile _______________________________
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