
DOMANDA DI ISCRIZIONE
- Tutor Time -

Modulo                    003.07

Revisione                      01

Data revisione 19/09/2018

C.F.S. - Centro per la Formazione e la Sicurezza di Belluno
Via Stadio, 11/a SEDICO  tel 0437-753330   fax 0437 – 543266 

email: segreteria@scuolaedilebelluno.it   web: www.scuolaedilebelluno.it

Il  sottoscritto _____________________________________________________________________

genitore dell'allievo ________________________________________________________________

nato a _____________________________ Prov. _____________ il __________________________

residente a ______________________________________  Prov. _____________ CAP__________

Via/P.zza___________________________________ telefono_______________________________

e-mail genitore ________________________________cel. genitore __________________________

codice fiscale allievo : ________________________ classe frequentata:  ______________________

C H I E D E

Di poter essere iscritto al corso:

Corso scelto tipologia scelta ore previste

O TUTOR TIME 20

Luogo e Data ______________________      

Firma del genitore __________________________________



Protezione dei dati personali: Informativa Privacy per corsi di Formazione continua

Titolare del trattamento è CFS Belluno

Titolare del trattamento è colui che determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali. Nella gestione dei
dati dei corsisti nell'ambito dei corsi di Formazione Continua, il Titolare del trattamento è:
CFS Belluno, via Stadio 11/a, 32036 Sedico (BL), tel 0437 753330, fax 0437543266, segreteria@scuolaedilebelluno.it

Finalità del trattamento: gestione delle attività formative

I  dati  personali  identificativi  e  di  contatto,  anche  sensibili sono  trattati  e  utilizzati  per  dar  seguito  alla  richiesta
dell’interessato e  precisamente per la gestione degli adempimenti amministrativi connessi alla gestione delle attività
formative svolte dal C.F.S. . La raccolta riguarderà solamente i dati richiesti e il candidato non sarà tenuto ad indicare
dati particolari (art.9 del Regolamento UE 2016/679) o legati allo stato di salute, salve le ipotesi in cui tali informazioni
debbano essere conosciute per la corretta gestione delle attività didattiche.
La base giuridica del trattamento è legata alla gestione dei dati conferiti dall’interessato. Il conferimento è rimesso alla
volontà dell’interessato di presentare il  proprio curriculum vitae. I dati  potranno essere trattati in modalità cartacea,
informatica e telematica.

I dati saranno comunicati anche a enti, ditte e persone esterne.

I Suoi dati non saranno diffusi. Saranno invece comunicati  ad altre ditte o enti come indicato sopra. peraltro esser
comunicati a terzi ai quali il Titolare si potrebbe rivolgere per procedure di verifica e di selezione.
L’elenco aggiornato  dei  soggetti  pubblici  e  privati  che potrebbero  venire  a conoscenza dei  Suoi  dati  può  essere
richiesto presso la sede legale del Titolare del trattamento. Il Titolare non intende trasferire i Suoi dati all’estero. Se in
futuro se ne ravvisasse la  necessità  o l’opportunità,  il  trasferimento  avverrà solo in  presenza di  una decisione di
adeguatezza della Commissione Europea o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 (Trasferimento soggetto a
garanzie adeguate) o 47 (Norme vincolanti  d’impresa),  o all'articolo 49 (Deroghe in specifiche situazioni),  secondo
comma, solo in presenza di espresso riferimento alle garanzie appropriate o opportune e ai mezzi per ottenere una
copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.  

Conserveremo in Azienda i Suoi dati almeno per i 10 anni successivi alla cessazione delle attività.

Per gli obblighi di conservazione richiesti dalla normativa fiscale, i Suoi dati saranno conservati per 10 anni dopo l’anno
di ultimo rapporto instaurato. Decorso tale termine e prima di procedere alla loro distruzione, si valuterà l’opportunità di
conservare ulteriormente i dati. I dati potranno essere trattenuti anche a Sua tutela o a tutela di questa Azienda in caso
di azioni giudiziarie, fino al termine del periodo entro il quale l’azione giudiziaria può essere esercitata o fino al termine
dei gradi di giudizio, in caso di contenzioso in corso.

Il  Regolamento Le riconosce i diritti,  riportati  negli  articoli  15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 34, e il diritto di
proporre reclamo al Garante.

Potrà  in  ogni  momento  esercitare  i  Suoi  diritti  nei  confronti  del  Titolare  contattandolo  ad  esempio  per  richiedere
conferma  dell’esistenza  dei  dati,  l’origine,  la  finalità,  l’aggiornamento,  la  cancellazione  o  esercitare  il  diritto
all’opposizione al trattamento. Per l’esercizio dei Suoi diritti, inoltri raccomandata a.r. al Titolare, all’indirizzo del punto
di contatto riportato sopra. Nel caso in cui Lei ritenga che non siano stati riconosciuti i Suoi diritti riassunti sopra o in
caso di ritardo non giustificato, ha la possibilità di proporre un reclamo presso il Garante per la Protezione dei Dati
Personali. Nel sito del Garante troverà il modello per il reclamo (www.garanteprivacy.it).

l Centro  Formazione e Sicurezza (CFS) di Belluno ha provveduto alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati
(RDP - DPO), che può essere contattato a questo recapito: CFS - Servizio Protezione Dati - via Stadio, 11/a – 32036
Sedico  (BL),  oppure  inviando  email  a:  amministrazione@scuolaedilebelluno.it,  e  nell’oggetto  della  mail  inserendo  la
dicitura: Servizio Protezione Dati.

□ CONSENTO □ NON CONSENTO

al trattamento dei dati per finalità sopra esposte.

Sedico,______________

Cognome e Nome genitore __________________________________________ 

Firma ________________________________


