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MODULO ISCRIZIONE
CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.)
Scuola dello Sport CONI Toscana - Firenze - Sabato 10-17-24 NOVEMBRE 2012
La/il sottoscritta/o

Sesso

F

M

Codice Fiscale
Nata/o a

Provincia

il

Nazionalità
Residente a

CAP

Via/C.so/P.zza

Numero

Indirizzo e-mail
Titolo di studio

Provincia

Telefono
NESSUN TITOLO
LICENZA ELEMENTARE
LICENZA MEDIA INFERIORE
LICENZA MEDIA SUPERIORE
QUALIFICA PROF. REGIONALE
QUALIFICA POST-DIPLOMA
LAUREA TRIENNALE
LAUREA QUINQUENNALE
MASTER POST LAUREA

Società/Associazione di appartenenza:
Ragione Sociale
Sede
Indirizzo

CAP

Provincia

chiede l’iscrizione al corso
RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) PER LEGALI RAPPRESENTANTI
L’iscrizione, se accettata, dovrà essere perfezionata con il versamento della quota di iscrizione
che dovrà essere effettuato entro 7 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso tramite bonifico
bancario presso BNL Gruppo BNP PARIBAS - BNL SPA ITALIA FIRENZE - AGENZIA N. 9 Viale Spartaco Lavagnini 27. IBAN

IT 74 M 01005 02997 000000009993– indicando nella

causale il titolo del corso.

Data ________________

Firma_________________
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INFORMATIVA E CONSENSO PRIVACY ALLIEVI
D.Lgs. 196 / 2003 Articoli 4, 7, 11, 13, 23

Allievo

Nato a

Il

1. Finalità del trattamento dati
La informiamo, ai sensi dell'Art. 13 D.Lgs. 196/2003, che sarà necessario procedere al trattamento dei suoi dati personali ai fini
dell’erogazione del corso/stage e per la comunicazione di opportunità formative, iniziative ed eventi organizzati da Ecipa Piemonte
e i suoi aventi causa (soci, fondatori, ecc.). Nel loro complesso i dati che La riguardano si riferiscono a:
•
Dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, telefono, codice fiscale, stato civile, email, ecc)
•
Dati accademici (CV ed esperienze formative/lavorative)
•
Immagini e riprese in formato digitale gestite ed acquisite mediante il sistema di videosorveglianza installato all’interno
dell’edificio della sede operativa della scrivente, utilizzato ai fini di sicurezza e di tutela dei beni e documenti custoditi
2. Modalità del trattamento dati
Le operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la
modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati, saranno effettuate con il supporto di mezzi
cartacei, informatici o telematici direttamente dal Titolare del trattamento e/o dal Responsabile e dagli Incaricati.
3. Conferimento dai dati e rifiuto di conferimento
Il conferimento dei dati è necessario per adempiere alle finalità indicate al punto 1. Il rifiuto a fornirli, in tutto o in parte,
comporta l'impossibilità per la scrivente di erogare il servizio in oggetto, o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti
connessi (rendicontazione delle attività, rilevazione presenze, ricerca stage, ecc)
4. Comunicazione e diffusione dei dati
I suoi dati personali, nell'ambito dello svolgimento del corso/stage, potranno essere comunicati a Enti Pubblici di vigilanza e
controllo sull’attività (per esempio Regioni o Province), Studi professionali e/o Centri Servizi e/o Collaboratori esterni che operino
per nostro conto, Responsabili e Incaricati designati dal Titolare del trattamento dati per operazioni di acquisizione dei dati
medesimi, di elaborazione contabile e gestionale, e comunque attività direttamente connesse e strumentali all’esecuzione e
gestione del corso/stage ed all’erogazione del servizio. I suoi dati non saranno oggetto di diffusione.
5. Diritti dell'Interessato
La informiamo, inoltre, che l'Art. 7 del D.Lgs. 196/2003 le riconosce il diritto di accedere ai suoi dati personali e altri diritti, quali,
ad esempio, il diritto di chiederne la rettifica, l'aggiornamento o la loro cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione
alla legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendone richiesta al Titolare del trattamento dei dati.
6. Titolare e Responsabile del trattamento dati
Le comunichiamo i dati identificativi del Titolare, e, del Responsabile del trattamento dati, ove designato:
Titolare del trattamento dati: Scuola dello Sport CONI TOSCANA
Responsabile designato: Francesco Conforti Email: toscana@coni.it

CLAUSOLE DI CONSENSO
lo sottoscritto, in relazione all’articolo 7 del D.Lgs. 196 / 2003 (Codice in materia di protezione dei Dati Personali), come riportato
sul retro della presente
acconsento al trattamento di tali dati per le finalità e con le modalità su esposte, comprese le attività di
videosorveglianza.
Esprimo altresì il mio impegno a comunicarvi tempestivamente le eventuali rettifiche, variazioni, e/o integrazioni dei dati in vostro
possesso.
Inoltre
esprimo il consenso
nego il consenso
Alla comunicazione dei miei dati personali non sensibili a soggetti terzi per lo sviluppo di azioni promozionali e commerciali
esprimo il consenso
nego il consenso
Alla comunicazione dei propri dati personali non sensibili a soggetti terzi per fini di assegnazione di incarichi professionali
esprimo il consenso
nego il consenso
all’invio di comunicazioni di posta elettronica o ordinaria relative a iniziative ed eventi organizzati da Scuola dello Sport Coni
Toscana non riconducibili allo svolgimento del corso
Luogo e Data

Firma dell’allievo
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