


 DOMANDA DI PRE-ISCRIZIONE 

Il sottoscritto chiede di poter essere ammesso al corso: 

Che si svolgerà nel comune di 

Si accetta il diritto dell’Ente di stabilire l’orario delle lezioni in funzione della programmazione delle proprie attività 
formative e degli adempimenti dovuti dalla normativa a cui il corso è soggetto 

Si allega fotocopia: 
□ del Codice Fiscale
□ del Documento di riconoscimento
□ Copia diploma di scuola secondaria di secondo grado

¹ PER I MINORI E' NECESSARIA LA FIRMA DI UNO DEI GENITORI 

COGNOME

NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

VIA

CAP CITTÀ

NAZIONALITÀ

SCOLARITÀ

STATO CIVILE

OCCUPAZIONE

RECAPITO TELEF.

E-MAIL

DATA FIRMA1



Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29/07/2003, Serie Generale, 174 - Supplemento Ordinario n. 123/L

1. - FINALITA' DEL TRATTAMENTO

I Vostri dati personali sono stati da noi acquisiti e saranno trattati per

- Adempiere agli obblighi di legge e contrattuali

- Esigenze di tipo operativo gestionali e contabile, connesso all'esecuzione del contratto

2. - MODALITA' DEL TRATTAMENTO

I dati saranno trattati manualmente e mediante strumenti informatici alle sole finalità sopraccitate ed in modo da

garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

3. - NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE ED EVENTUALE RIFIUTO

Il conferimento è obbligatorio al fine di adempiere agli obblighi di legge in materia informativa, fiscale, divistica e 

contabile.

4. - CONSEGUENZA DI UN EVENTUALE RIFIUTO

Il rifiuto da parte Vostra comporterà l'oggettiva impossibilità di intrattenere rapporti con Voi.

5. - SOGGETTI CHE POSSONO CONOSCERE I DATI

I dati personali trattati potranno essere comunicati a

- Banche o istituti di credito

- Poste o altre Società di recapito della corrispondenza

- Studi professionali che erogano a noi determinati servizi contabili e fiscali

- Enti pubblici e privati connessi all'attività

6. - DIRITTO DELL'INTERESSATO

Presso il titolare o il responsabile del trattamento, l'interessato potrà accedere ai propri dati personali per 

verificare, o eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla Legge, ovvero per richiedere

la cancellazione ad opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

7. - RESPONSABILE ED INCARICATI CHE POTRANNO VENIRE A CONOSCENZA DEI DATI

Potranno venire a conoscenza dei dati:

- Il Responsabile del trattamento

- Soggetti incaricati di effettuare le registrazioni contabili - Ufficio Contabilità

- Soggetti incaricati alla realizzazione dei Lavori - Uffici amministrativi e Direzione Scolastica Prov.le - Reg.le

Ispettorato del Lavoro.

8.- TITOLARE E RESPONSABILE

Titolare del trattamento è l'Antemar soc. coop. sita in Viale Olanda, 13 - Responsabile del trattamento

è il Rag. Pecorella Vito 

Il sottoscritto/a acquisite le informazione fornite dalla Antemar soc. coop. ai sensi 

del D.Lgs n. 196/03, con riferimento ai dati personali oggetto dell'informativa stessa

- presta il suo consenso al trattamento dei dati personali ai fini indicati nella suddetta informativa?

Presta il consenso Nega il consenso

- presta il suo consenso al trattamento dei dati in ambito di comunicazione dei dati al punto 5 della presente

informativa?



Presta il consenso Nega il consenso

- presta il Suo consenso al trattamento dei dati in ambito di comunicazione dei dati ai soggetti titolari e

responsabili ed incaricati del trattamento nell'informativa, al punto 7 e 8 della presente informativa?

Presta il consenso Nega il consenso

Luogo e Data

Firma dell'interessato
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