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DOMANDA DI  ISCRIZIONE 
 

Corsi di cui all’Avviso Pubblico n° 20/2011 III° annualità “Percorsi formativi per il rafforzamento 
dell’occupabilità della forza lavoro siciliana periodo 2012/2015” – DDG n. 3070 e DDG n. 3074 del 04.06.2015 
 
Il/La sottoscritto/a  
   

nato/a il         
 

a  (  ) Stato  
  (Comune)             Prov 
Codice Fiscale                 
 

Titolo di studio  

fa domanda di  partecipazione al corso (barrare con una X il corso al quale si è interessati): 
(selezionare con doppio clic la casella del corso al quale si è interessati ed indicare con 1, 2 e 3 l’ordine di priorità 
dell’interesse – 1 maggiore interesse – 3 minore interesse): 

CORSI 

□    “Operatore computer grafica” (con preparazione ECDL) – Ambito formativo FORGIO – Id 3911 
 
□    “Operatore linguistico” - Ambito formativo FORGIO – Id 3912 
 
□    “Addetto alle comunità infantili e tagesmutter” - Ambito formativo FORGIO – Id 3913 
 
□    “Estetista Q2” - Ambito formativo FORGIO – Id 3914 
 
□    “Operatore socio assistente alla comunicazione LIS” – Ambito formativo FAS – Id 1733 
 
□    “Operatore socio assistenziale (OSA)” - Ambito formativo FAS – Id 1766 
 

Al riguardo dichiara: 
- di avere la cittadinanza: 

1. Italia   □ 2. Altri paesi (specificare) ____________ □ 
 

- di risiedere in Via/Piazza  
 

n°  Località  
 

Comune  
 

C. A. P.  Prov.  
 

Tel. Abitazione  Telefono  e-mail  
 

 (Nel caso in cui la residenza non coincida con il domicilio) 

- di risiedere in Via/Piazza  
 

n°  Località  
 

Comune  
 

C. A. P.  Prov.  
 

Tel. Abitazione  Telefono  e-mail  
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   Si allegano: 
□ Fotocopia del titolo di studio 
□ Fotocopia del codice fiscale 
□ Fotocopia del documento di riconoscimento 
□ Lettera di pronta disponibilità al lavoro 
□ CV 

 

_________________, lì _________________Firma ________________________________________ 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'Art. 13 del Dlqs196/2003 
 

I dati personali da Ella forniti tramite la compilazione della domanda di pre-iscrizione/iscrizione ammissione e la consegna del proprio curriculum vitae e 
della eventuale ulteriore documentazione richiesta, relativamente alla domanda di preiscrizione/ammissione ai corsi di cui in oggetto, 

 saranno oggetto di trattamento da parte di Ass.For.SEO esclusivamente per i seguenti fini: 
- per eseguire obblighi di legge; 
- per la gestione delle procedure di verifica dei requisiti di ammissibilità del candidato alle prove di selezione del suddetto corso; 
- per gestione delle procedure di selezione, in caso di ammissione del candidato alle predette. 

In caso di ammissione del candidato alla frequentazione del corso, i dati forniti saranno successivamente trattati esclusivamente per i seguenti fini: 
- per esigenze di tipo operativo e gestionale connesse alla realizzazione del corso; 
- per la gestione dei rapporti con soggetti esterni quali professionisti, aziende ed enti, per esigenze di tipo operativo e gestionale 

connesse alla realizzazione del corso; 
- per dare esecuzione a prestazioni contrattualmente convenute con l,Amministrazione concedente il finanziamento o previste dalla 

vigente normativa di riferimento che regola la formazione professionale. 

Ass.For.SEO s,impegna a trattare i dati così forniti e per i fini sopra descritti, nonché a custodirli nel rispetto della massima riservatezza, con cura e 
diligenza, secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (Dlgs196/2003) e successive modificazioni. 

I dati forniti verranno raccolti e trattatati da personale specificamente incaricato, sia manualmente che con l,ausilio di strumenti telematici. I dati saranno 
conservati sia in archivi cartacei che in archivi elettronici. 

Il trattamento dei dati avverrà con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e con modalità che garantiscano la sicurezza e la riservatezza dei dati 
medesimi attraverso l,adozione di misure idonee ad impedire l,alterazione, la cancellazione, la distruzione, l,accesso non autorizzato o il trattamento non 
consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 

L,Art. 7 del Dlgs 196/2003 conferisce all’interessato l,esercizio di specifici diritti, quali ad esempio: 
- Il diritto di ottenere dal titolare del trattamento dei dati la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la messa a 

disposizione dei medesimi in forma intelligibile; 
- Il diritto di conoscere l,origine dei dati, la logica e le finalità su cui si basa il loro trattamento; 
- Il diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattatati, in violazione di legge, come pure 

l,aggiornamento, la rettificazione o qualora l,interessato vi abbia interesse, l,integrazione dei dati medesimi; 
- Il diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei propri dati personali ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 

Le richieste ex Art. 7 Dlgs. 196/2003 potranno essere inoltrate al seguente indirizzo: 

Segreteria della Società Consortile Ass.For.SEO a r.l. sede di AGRIGENTO  
Via Mazzini n. 124/A 
 Tel. 0922/604613 
 Fax 0922/605854 
Indirizzo mail  assforseoagrigento@assforseo.it  

Il trattamento avrà una durata non superiore alla conclusione delle attività di rendicontazione finale delle Edizioni affidate all,Ass.For.SEO dei corsi di cui in 
oggetto, fatti salvi gli obblighi derivanti da successive eventuali richieste di tipo amministrativo avanzate dagli organi preposti al controllo e monitoraggio delle 
attività finanziate con fondi pubblici. 

La titolarità del trattamento dei dati oggetto della presente in formativa compete a: 
Società Consortile Ass.For.SEO a r.l – Via Bonomo, 4 – 90139  — Palermo, in qualità di Ente attuatore dei di cui all’avviso n° 20/2011 – III ^ 
annualità 

L,interessato preso atto della presente informativa presta il proprio consenso al trattamento dei dati per le finalità ivi indicate.                     

Data   ___________________                                                                                                                 Firma  ______________________ 


