MODULO DI PRE-ISCRIZIONE CORSI FORMAZIONE CONTINUA
Anno Formativo _________/__________
Il sottoscritto:
Cognome......................................................................Nome..............................................................................
richiede la pre iscrizione c/o il C.F.P. TICINO MALPENSA al corso:

e, a tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni previste dal D.P.R. n. 445 del 28 ottobre 2000 (art. 76, norme
penali in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e art. 75, decadenza dai benefici ottenuti con dichiarazioni non veritiere):

DICHIARA
i seguenti dati dell’allievo (N.B.- I campi contrassegnati da (*) sono obbligatori):

Nato/a il (*) |__||__|/|__||__|/|__||__||__||__|

a.................................................................................................... (...........)
(Comune) (*)

Prov. (*)

Stato(*)…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Codice Fiscale (*) |___||___||___||___||___||___||___||___||___||___||___||___||___||___||___||___|
- sesso: (*)

1. Maschile

Cittadinanza(*):  Italiana

□

2. Femminile

□

Altro(indicare la Nazione)……………………………………………………

- che risiede in Via/Piazza (*).......................................................................……………………………… …. ..n°(*) ..............
Comune (*)..................................................................................................C.A.P. (*)............................... Prov. (*)…............
Tel. Abitazione (*)………..……..………….

Telefono cellulare (*)….………..….……e-mail………………………………………

DOMICILIO (compilare solo nel caso in cui la residenza non coincida con il domicilio):
Via / Piazza ……………………….………………………………………………………… n° ………………
Comune ……………………………………………………………………………………...C.A.P. ………………… Prov. ………..
Indirizzo al quale inviare le comunicazioni inerenti l’intervento



RESIDENZA



DOMICILIO

Titolo di studio:
 Licenza Media Inferiore

 Diploma Scuola Media Superiore

 Laurea Triennale

 Laurea Magistrale

 Qualifica Professionale

Come è venuto a conoscenza del corso:

Data .....................................


FIRMA Allievo………………………………………………………………….......

Il presente documento è proprietà esclusiva di C.F.P. TICINO MALPENSA. Ne è vietata la riproduzione totale o parziale

Tenuta dei dati personali prevista ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Ai sensi dell’art. 13 del decreto in oggetto, si informano gli studenti e i genitori degli studenti che:
1.
i dati personali, anagrafici e relativi alle immagini fornite all’atto dell’iscrizione e/o in eventuali successive comunicazion i alla scuola e/o strettamente
collegate ad attività scolastiche, rimarranno custoditi presso la segreteria dell’istituto o nelle strutture dell’istituto stesso, per le sole finalità istituzionali
previste dai regolamenti scolastici;
2.
il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all’art. 32 del
GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/679.
Segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, il periodo di
conservazione dei dati personali è stabilito per un arco di tempo pari a 10 anni e nel rispetto dei tempi prescritti dalla legge.
CFP Ticino Malpensa si riserva la facoltà di conservare i dati, salvo diversa indicazione, di modo da poter ricontattare successivamente, fermo restando il
diritto di richiedere in ogni momento la cancellazione dei dati dai nostri archivi;
3.
il conferimento dei dati è obbligatorio per lo sviluppo della carriera scolastica dell’alunno;
4.
il conferimento dei dati relativi alle immagini è facoltativo;
5.
informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza esplicito consens o, salvo le
comunicazioni necessarie per pratiche scolastiche, amministrative, e per l’adempimento degli obblighi di legge, che possono comportare il trasferimento di
dati ad enti pubblici e società di natura privata quali ad esempio Regione Lombardia, Provincia di Varese e ad altri enti finanziatori di progetti;
6.
Ai sensi degli artt. 44 e ss. del GDPR 2016/679, al fine di favorire attività commerciali e formative, CFP Ticino Malpensa potrà, acquisito espresso
consenso per le finalità e con le modalità rese nella presente informativa, trasferire i dati personali sia in Stati membri dell’Unione Europea, sia in Paesi
terzi non appartenenti all’Unione Europea ove si troveranno eventuali altre sedi dell’Ente. Per conoscere la/le sedi CFP Ticino Malpensa si consulti il sito
www.cfpticinomalpensa.it
7.
I dati personali e quelli relativi alle immagini (con esclusione di quelli sensibili) possono essere comunicati, anche per via telematica, ad agenzie
formative, a ditte, ad università al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale o in occasione di diversi eventi promozionali
quali mostre, giornalini a diffusione locale, convegni. A tale scopo, se interessata, la famiglia esprime il consenso barrando l’apposita casella in calce alla
presente comunicazione.
8.
dei dati forniti potranno venire a conoscenza, oltre al responsabile del trattamento se presente, gli incaricati del trattamento.
9.
in ogni momento, si potrà esercitare, degli artt. 15-22 del GDPR 2016/679, il diritto di:
a)
chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b)
ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati
personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c)
ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d)
ottenere la limitazione del trattamento;
e)
ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f)
opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g)
opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
h)
può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a CFP Ticino Malpensa all'indirizzo postale della sede legale o a ll’indirizzo mail
privacy@cfpticinomalpensa.it
10. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla tutela del diritto
dello studente alla riservatezza (art. 96)
11. Restano altresì ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell'esito degli esami mediante affissione nell'albo dell'istituto e di rilascio di
diplomi e certificati (art. 96)
12. il titolare del trattamento dei dati è: CFP Ticino Malpensa, nella persona del legale rappresentante pro tempore (Direttrice del Centro);
13. responsabile del trattamento è il Diretto dei Servizi generali ed Amministrativi pro tempore dell’Istituto.

LA DIRETTRICE DEL CENTRO
_______________________

Consenso dell’interessato al trattamento di propri dati personali comuni e sensibili
Il sottoscritto interessato, con la firma apposta in calce alla presente attesta il proprio libero consenso acciocché il titolare, proceda ai
trattamenti di propri dati personali come risultanti dalla presente scheda informativa.
Estende il proprio consenso anche al trattamento dei dati personali sensibili indicati, vincolandolo comunque al rispetto di ogni altra
condizione imposta per legge.


Firma dell’allievo_______________________



Firma del genitore ______________________________

Consenso al trattamento di propri dati personali comuni secondo il punto 6 della presente informativa
Il sottoscritto (o il genitore dell’alunno/a )__________________________ , con la firma apposta in calce alla presente attesta il
proprio libero consenso affinché il titolare proceda ai trattamenti di propri dati personali come risultanti dalla presente scheda
informativa.

Estende
 Non Estende
il proprio consenso anche al trattamento dei dati personali (non sensibili) come indicato al punto 5 della presente informativa


Firma dell’allievo_______________________



Firma del genitore ______________________________

Consenso al trattamento Diffusione delle informazioni, filmati e fotografie dei gruppi raccolte durante le attività
correlate alla didattica nonché gestione e sviluppo del sito web della scuola.
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’articolo ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento (UE) 2016/679 ed in
particolare Autorizza a trattare dati, filmati e foto della classe raccolte nel rispetto delle norme vigenti e per gli scopi sopra descritti e
quindi:

Acconsente
 Non Acconsente
Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 7 del Regolamento, presta il suo consenso al trattamento dei dati
personali per le attività la cui casella è stata barrata.
Somma L.do,
______________

 Firma dell’allievo______________________


Firma del genitore
__________________________

Firma della segreteria per la verifica della corretta compilazione del modulo___________________

Il presente documento è proprietà esclusiva di C.F.P. TICINO MALPENSA. Ne è vietata la riproduzione totale o parziale

