2019
FORMAZIONE TRASVERSALE APPRENDISTI
Scheda di pre-iscrizione
(da compilare per ogni partecipante e da inviare a I.R.I.A.P.A. tramite mail a:
formazione@iriapa.it oppure via fax al n° 0373-203688)
Per informazioni: I.R.I.A.P.A. - Tel. 030/2209884-5

Tipologia corso

APPRENDISTI - COMUNICAZIONE LIVELLO BASE - Competenze di
Base e Trasversali

Sede di svolgimento

BRESCIA - VIA CEFALONIA 66

Durata

40 ore

Calendario Lezioni

-

Costo

300,00 Euro (IVA ESENTE)

Lun
Lun
Lun
Lun
Lun

24 giugno 2019 - 8,30 - 12,30 e 13,30 -17,30
1 luglio 2019 - 8,30 - 12,30 e 13,30 -17,30
15 luglio 2019 - 8,30 - 12,30 e 13,30 -17,30
22 luglio 2019 - 8,30 - 12,30 e 13,30 -17,30
29 luglio 2019 - 8,30 - 12,30 e 13,30 -17,30

DATI AZIENDA:
Denominazione: _____________________________________________________________________
sede legale: Comune di: _______________________________ prov. _____ CAP |__|__|__|__|__|
via __________________________________________ n. _________ loc. ______________________
tel. ________/______________ fax ________/______________ cell. _________________________
Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Persona di riferimento _______________________________________________________________
DATI DEL PARTECIPANTE / APPRENDISTA:
Cognome/Nome

____________________________________________________

Titolo di studio posseduto

□ licenza media/scuola dell’obbligo
□ diploma
□ laurea magistrale/specialistica

□ qualifica professionale
□ laurea triennale

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Allegati:
 copia documento di identità del legale rappresentante / apprendista
NOTE:
 L’accettazione della presente pre-iscrizione è subordinata alla compilazione di tutte le informazioni richieste,
comprese eventuali documentazioni da allegare.
 Al raggiungimento del numero minimo di pre-iscrizioni previste, Vi sarà comunicato il calendario del corso e Vi sarà
chiesta conferma della partecipazione ed il pagamento della relativa quota di iscrizione.
 Per esigenze di natura organizzativa e didattica, I.R.I.A.P.A. si riserva la facoltà di annullare o rinviare il corso
programmato, dandone comunicazione agli iscritti.
Data ________________
TIMBRO E FIRMA
_________________________________

Informativa ex art. Articolo 13 Regolamento Europeo 679/2016
“Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato”
Gentile Signore/a,
desideriamo informarLa che il Regolamento Europeo 679/2016 del 27 aprile 2016 prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei relativi dati personali.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.679/2016, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: amministrativo - contabili - esecuzione obblighi contrattuali.
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale/informatizzato.
3. I dati potranno essere comunicati a: studi professionali e di consulenza o professionisti incaricati in ambito amministrativo, commerciale o tecnico, all’interno dello Stato italiano.
4. Il titolare del trattamento è: I.R.I.A.P.A. – Viale Alcide De Gasperi 56 B - 26013 Crema (Cr) – tel. 0373/203681– Fax 0373/203688
5. Il responsabile del titolare nel territorio dello Stato è: il legale rappresentante, Prof. Paolo Maccagni
6. Il periodo di conservazione dei dati personal sarà di 10 anni
7. L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.
8. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.15 del Reg. Europeo, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
Regolamento Europeo 679/2016, Art. 15 Diritto di accesso dell'interessato
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai
dati personali e alle seguenti informazioni:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo
riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata,
nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi
dell'articolo 46 relative al trasferimento.
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un
contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni
sono fornite in un formato elettronico di uso comune.
4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
Inoltre l’interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, secondo quanto citato nell’Art 17 del Regolamento Europeo
679/2016, Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio), ivi citato:
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di
cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro
fondamento giuridico per il trattamento;
c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al
trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta
le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o
riproduzione dei suoi dati personali.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:
a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un
compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3;
d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1
rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o
e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
I.R.I.A.P.A.

