SCHEDA DI MANIFESTAZIONE INTERESSE PER ISCRIZIONE AL CORSO
La presente scheda dovrà essere compilata in ogni sua parte
ed inviata tramite mail a: info@leonardoformazione.it

oppure consegnata brevi manu alla sede
COGNOME E NOME _____________________________________________________________________
NATO/A A ___________________________ IL _________________ prov.___ _______________________

COMUNE DI RESIDENZA
RESIDENTE A ______________________ VIA/PIAZZA ___________________________________________
N. _____ PROVINCIA _________________________
- CITTADINANZA _________________________________________________________________________
- TELEFONO _________________________ MOB. ______________________________________________
- INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA _______________________________________________________

INTERESSATO AL CORSO DI :
Corso OSS (1000 ore)

-autofinanziato

Informativa sul trattamento dei dati ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016
L’associazione Centro Studi e Formazione Leonardo in qualità di Titolare del trattamento, desidera, con la presente informativa,
fornirLe informazioni circa il trattamento dei dati personali che La riguardano.
Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è L’associazione Centro Studi e Formazione Leonardo, con sede in Messina Via Dei Mille 243, 98123
Messina, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati, (info@leonardoformazione.it).
La/Il sottoscritta/o ______________________________________________________________, acquisite le informazioni fornite dal
titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, e consapevole, in particola re, che il trattamento riguarderà anche
dati "sensibili" di cui all'art. 4 comma 1 lettod) , nonché art .26 del D.lgs. n. 196/2003, vale a dire i dati "idonei a rivelare l'origine
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazio ni
od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale . nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale":
DDG n. 575 del 11/04/2019 e DDG Il. 896 del 30/05/2019
- presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa.
Firma leggibile _________________________________________________
- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell'informativa. (nel caso in cui sia prevista anche la
comunicazione dei dati sensibili dell'interessato)
Firma leggibile __________________________________________________
- presta il suo consenso per la diffusione dei dati nell'ambito indicato nell'informativa.
(nel caso in cui sia prevista anche la diffusione dei dati sensibili diversi da quelli idonei a rivelare io stato di salute
dell'interessato; questi ultimi, infatti, non possono essere diffusi).
Firma leggibile __________________________________________________

