AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
EX PROVINCIA OLBIA TEMPIO

Avviso Pubblico per l’attuazione del Piano annuale di provinciale di formazione professionale dell’Amministrazione
Straordinaria ex Provincia di Olbia Tempio - Annualità 2011 - 2012 Spett.le FORMATICA SRL
Via A. Cocchi n. 7
66121 PISA
…l… sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………...…..nato/a il 
giorno

mese

anno

a...……………………………………..………….(…..) Stato……………………………………….. codice fiscale 
Comune

prov.

Chiede di essere iscritt_ al corso di qualifica di Operatore di Porto Turistico
CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITA’ E DELLE PENE STABILITE DALLA LEGGE PER FALSE ATTESTAZIONI E MENDACI DICHIARAZIONI,
SOTTO LA SUA PERSONALE RESPONSABILITÀ (ARTT.46- 47-76 D.P.R. 28/12/2000, N°445)

Dichiara
– di essere cittadino: Italiano
Comunitario Extracomunitario
di risiedere in via/piazza………………………………………………...……………………..n……località…………….……………………………………
comune……………………………………………………………………...C.A.P……..…………provincia………telefono /
prefisso

(se la residenza è diversa dal domicilio)

numero

e-mail…………………………………cellulare/

di essere domiciliato in
via/piazza……………………….…………………………………………..n……località……………………………………………
comune……………………………………………………………………...C.A.P………………...provincia…...…telefono /
prefisso

numero

Di essere maggiorenne
Di essere residente in Sardegna
Di essere disoccupato/inoccupato dal_____/______ conformemente a quanto riportato sulla scheda anagrafica del CSL di______________
Di essere in possesso del seguente titolo di studio__________________________________________conseguito il____________________
presso________________________________
Di aver preso visione del bando integrale
Di non partecipare attualmente ad altri corsi di Formazione professionale finanziati dalla Regione Autonoma della Sardegna
Allega la seguente documentazione:
- Copia di un documento di identità in corso di validità
- Copia del codice fiscale
- atro (specificare)_____________________________
Luogo e Data
________________________

Firma
________________________________________________

Titolare del trattamento dei dati personali forniti dal Corsista è Formatica S.r.l., con sede legale in Pisa, piazza del Pozzetto, 9. I dati personali dell’utente saranno utilizzati da Formatica S.r.l., nel rispetto dei principi di protezione della privacy stabiliti
dalla L. 196/03 e dalle altre norme vigenti in materia. Formatica sottopone i dati personali degli utenti a tutte le operazioni di trattamento individuate dalla L. 196/03 prevalentemente con modalità non automatizzate. Tali dati potranno anche essere
organizzati in banche dati o archivi. In particolare, le finalità del trattamento dei dati personali sono le seguenti: - fornire il servizio previsto; - fornire ed inviare informazioni e/o offerte di carattere pubblicitario su servizi analoghi a quelli oggetto del
presente contratto che possono interessare il cliente, senza che ciò determini la cessione dei dati personali a soggetti terzi; - verificare la qualità dei servizi offerti, anche offrendo servizi post-vendita; - provvedere a tutti gli eventuali adempimenti
contabili e fiscali; - soddisfare indagini di mercato e statistiche, marketing e preferenze sui prodotti; - risalire ad autori di eventuali illeciti solo in caso di specifiche richieste e per conto delle autorità competenti. L’accertata erroneità dei dati comunicati
dal Corsista, comporterà la possibilità da parte di Formatica di rifiutare o interrompere l’esecuzione del servizio richiesto. Formatica informa che, ai sensi dell’art. 13 della L. 196/03, gli utenti hanno diritto di: conoscere l’esistenza di trattamenti di dati
che li riguardano; essere informati degli estremi del titolare e responsabile del trattamento; ottenere a cura del titolare del trattamento; la conferma dell’esistenza di dati personali, la comunicazione dei medesimi e della loro origine, nonché della logica e
delle finalità del trattamento; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di dati trattati in violazione della legge; l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati; opporsi, in tutto o in parte, per legittimi motivi al
trattamento; opporsi, in tutto o in parte, al trattamento per fini di informazione commerciale ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale e simili. Il Corsista, letta l’Informativa e preso atto che i dati personali
comunicati verranno utilizzati da Formatica, oltre che per l’esecuzione del servizio, anche per l’invio di comunicazioni ed informazioni di carattere pubblicitario e promozionale presta il consenso alla comunicazione ed al trattamento dei propri dati
personali per la suddetta finalità

Firma

___________________________

