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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
RACCOLTA DATI

Il presente documento rappresenta una manifestazione d’interesse: • non comporta vincoli né da parte dell’utente né da
parte di Fondazione Enaip “Don Magnani” e va rinnovata a distanza di un anno; • i dati qui riportati verranno utilizzati
dall’ufficio orientamento per offrire, alle persone che hanno fatto richiesta, eventuali opportunità organizzate dall’Ente.
SETTORI / CORSI DI INTERESSE

DATI ANAGRAFICI
Cognome

Nome

Data di nascita

Codice Fiscale

Luogo di nascita (Comune / Città )

N° permesso sogg./C.I.
Allego fotocopia fronte/r.

Telefono Fisso

Prov.

Nazionalità

Telefono Mobile

M/F
Cittadinanza

E-mail

Residenza (via/località)

CAP

Comune

Prov

Domicilio (via/località)

CAP

Comune

Prov

TITOLO DI STUDIO (con validità in Italia)
1 - Nessun titolo o licenza elementare
2 - Licenza media (in che anno?) o superam. del biennio di scuola sup.
3 - Assolvimento obbligo scolastico
4 - Diploma di qualifica ( IPSIA, etc.)
5 - Qualifica professionale (corsi regionali)
6 - Qualifica tramite apprendistato
7 - Diploma di maturità di scuola superiore
8 - Qualifica professionale post-diploma (corsi regionali)
9 - Specializzazione tecnica superiore (IFTS)
10 - Diploma universitario o laurea base
11 - Laurea
12 - Diploma post-laurea (dottorato, specializzazione, master)

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο

CONDIZIONE PROFESSIONALE
Ο 01 - In cerca di 1° occupazione da mesi: …………
Ο 02 - In cerca di nuova occupazione da mesi: ……….

Specificare scuola e settore
Per O.F. è obbligatorio indicare la
Scuola superiore di provenienza:

NOTE (titoli scolastici e formativi esteri, ecc…)

Ο 03 - Occupato alle dipendenze
Tipo di contratto:………………………………………….

Ο 04 - Occupato con contratti a causa mista
Ο 05 - Lavoratore autonomo

CORSI FREQUENTATI
Gestore

Tipologia corsuale

Anno

Ο 06 - Collaborazione coordinata e continuativa
Ο 07 - Imprenditore
Ο 08 - Studente
Ο 09 - Altro: ………………………………………
DATI AZIENDA (solo per occupati)

Ο

DISPONIBILITÀ ORARIA (anche più di una)
Mattina
Ο Pomeriggio
Ο Sera

Ο

DISPONIBILITA’ ECONOMICA (anche più di una)
Gratuito (finanziato)
Ο A pagamento

Ο

Form. professionale

Nome:
Attività:
Via:

Comune:

Ruolo profess. corsista:

PR:

LIVELLO
Ο Form. personale

Da chi è venuto a conoscenza del corso?:
Data

Firma

Nome di chi riceve

ÎÎÎ
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Il presente documento rappresenta una manifestazione d’interesse: • non comporta vincoli né da parte dell’utente né da
parte di Fondazione Enaip “Don Magnani” e va rinnovata a distanza di un anno; • i dati qui riportati verranno utilizzati
dall’ufficio orientamento per offrire, alle persone che hanno fatto richiesta, eventuali opportunità organizzate dall’Ente.
Informativa sul trattamento dei Vostri dati personali ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs. 196/2003 “codice in materia di protezione dei dati
personali”
Desideriamo informarVi che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (e successive modificazioni) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali.
Il codice in oggetto prevede che chi effettua trattamenti di dati personali è tenuto ad informare il soggetto interessato, su quali dati vengano trattati e
su taluni elementi qualificanti il trattamento. Esso deve avvenire con correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Vostra riservatezza ed i Vostri
diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, pertanto, Vi forniamo le seguenti informazioni:
Natura dei dati trattati
Trattiamo i Vostri dati anagrafici e fiscali forniti tramite Curriculum Vitae e/o Portfolio, nonché alcuni tra i dati rientranti nel novero dei dati
"sensibili", vale a dire i dati idonei a rivelare, nella fattispecie, lo stato di salute o l’etnia.
Finalità del trattamento
I Vostri dati verranno trattati o per informarVi delle nostre iniziative formative e/o per tutta la durata del corso per l’espletamento di obblighi di legge
e per finalità amministrative.
Una volta terminato il corso i Vostri dati potranno da noi essere utilizzati, oltre che per le finalità amministrative e di rendicontazione da parte degli
enti finanziatori, per l’invio di materiale pubblicitario.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia
mediante supporti cartacei che con l’ausilio di mezzi informatici.
Obbligo o facoltà di conferire i dati
Per quanto concerne i dati che siamo obbligati a conoscere, al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa
comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, il loro mancato
conferimento da parte Vostra comporta l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, nei limiti in cui tali dati sono necessari all’esecuzione
dello stesso.
Per quanto riguarda i dati che non siamo obbligati a conoscere, il loro mancato ottenimento sarà da noi valutato di volta in volta, e determinerà le
conseguenti decisioni, rapportate all’importanza per la nostra organizzazione dei dati richiesti e non conferiti.
Ambito di conoscenza dei Vostri dati
Le seguenti categorie di soggetti possono venire a conoscenza dei Vostri dati, in qualità di responsabili od incaricati del trattamento, nominati dalla
scrivente Fondazione Enaip Don Gianfranco Magnani, titolare del trattamento:
Responsabili dei corsi;
Docenti, Coordinatori e Tutor;
Addetti dell’Ufficio Amministrativo e Segretariale;
Aziende nelle quali è previsto uno stage.
Comunicazione e diffusione
I Vostri dati potranno essere da noi comunicati nei seguenti termini:
•
a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali
norme;
•
a soggetti che hanno necessità di accedere ai Vostri dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra Voi e noi, nei limiti strettamente
necessari per svolgere i compiti ausiliari;
I Vostri dati non verranno da noi altrimenti diffusi o ceduti a terzi.
I Vostri diritti
Riportiamo di seguito l’estratto dell’articolo 7 Dlgs 196/2003, per ricordarVi che potete esercitare nei nostri confronti i seguenti diritti:

ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali che Vi riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma
intelligibile

ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, nonché delle finalità e modalità del trattamento

ottenere l’indicazione della logica applicata nei trattamenti effettuati con l’ausilio di strumenti elettronici

ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi avete interesse, l’integrazione dei dati

ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge

ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui non è necessaria la conservazione, in relazione agli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati

ottenere l’attestazione che l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
sono stati portati a conoscenza, anche per quanto riguarda il contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, tranne che nei
casi in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato

opporvi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che Vi riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta

opporvi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che Vi riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti della Fondazione Enaip Don Gianfranco Magnani (titolare del trattamento) i cui dati
anagrafici sono riportati nell’intestazione della presente lettera, ai sensi dell'art. 7 del Dlgs. 196/2003.
Distinti saluti
Concessione del Consenso
Per potere trattare i Vostri dati è per noi necessario ottenere il Vostro consenso. La preghiamo di autorizzarci al trattamento dei dati sottoscrivendo
(lei se maggiorenne o chi ne fa le Sue veci, specificando il grado di parentela) la presente.
Data_______________ Luogo___________________________ Firma_____________________________________________

