Scheda d'iscrizione Corsi ITS
Regione Autonoma della Sardegna Determina N. 659
Prot. 0013907/2020 del 16/11/2020; Annualità 20/21/22
Compila ed invia a info@tagss.it

Nome..............................................................
Cognome........................................................
Data di nascita...............................................
Residenza......................................................
Indirizzo.........................................................
Tel..................................................................
Cell.................................................................
CF...................................................................
Titolo di studio diploma secondaria superiore...............................
Anno conseguimento diploma........................................................
Email..............................................................
PEC se già attivata.........................................
chiede di essere iscritto corso di:
CORSO CEREALICO........................................
CORSO ENOLOGO..........................................
ho sottoscritto il patto di attivazione
del programma garanzia giovani
LINK DOMANDA GARANZIA GIOVANI
http://www.sardegnalavoro.it/download/modulo%20domanda%20assegnazione%20contributo.rtf
dichiaro di aver letto e approvo tutte le parti, condizioni e contenuti della presente richiesta di iscrizione

Data e ﬁrma
Informativa ex art. 13 G.D.P.R. – privacy – immagini:
lʼAssociazione tratterà i dati personali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente per lo svolgimento dellʼattività istituzionale, per la gestione del rapporto associativo e per la realizzazione del corso, ed in particolare per la corrispondenza e rintracciabilità, la
convocazione alle lezioni, il pagamento della quota, lʼadempimento degli obblighi di legge e assicurativi, lʼinvio del notiziario dellʼassociazione, le campagne di informazione e sensibilizzazione. I trattamenti saranno svolti e i dati conservati da incaricati autorizzati, in forma
cartacea e informatica. I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi. Lʼindicazione del nome, data di nascita, indirizzo, telefono e-mail è necessaria per la gestione del rapporto associativo e per lʼadempimento degli obblighi di legge. Il conferimento degli altri dati
è facoltativo. Al momento della cessazione del rapporto associativo, i dati non saranno più trattati e saranno conservati esclusivamente nel libro soci cartaceo custodito presso lʼAssociazione. Ove i dati personali siano trasferiti verso paesi dellʼUnione Europea o verso paesi terzi
o ad unʼorganizzazione internazionale, nellʼambito delle finalità sopra indicate, Ti sarà comunicato se esista o meno una decisione di adeguatezza della Commissione UE. Diritti dellʼinteressato. Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati
allʼart. 15 GDPR, tra cui il diritto allʼaccesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati, di revocare il consenso (ove prestato) al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), di
proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali. Lʼesercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare alla pec federcofit@pec-legal.it o alla mail info@federcofit.eu o mediante lettera raccomandata a/r presso la sede
dellʼAssociazione. Titolare del trattamento è Federcofit nella persona del suo legale rappresentante Angelo Vergani con sede a Milano in Viale Certosa 147 20151 pec federcofit@pec-legal.it, mail info@federcofit.eu. Il titolare Lʼinteressato (per presa visione). Autorizzo a titolo
gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto dʼautore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet, su carta stampata e/o su qualsiasi
altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici della Società/Ente e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale.
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