GAL Castell’Umberto Nebrodi

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL

CORSO DI LINGUA INGLESE PER IL SETTORE TURISTICO-ALBERGHIERO
Il/la sottoscritto/a
CHIEDE
di essere ammesso al corso sopra indicato, organizzato dal GAL Castell’Umberto Nebrodi. Ai sensi e per gli
effetti di quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, sotto la propria responsabilità e consapevole
delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci o produzione
di atti falsi
DICHIARA
o di essere nato/a a
il
o di risiedere in Via
n°
c.a.p.
Comune
__________Prov.______
Tel./Cell.
E-mail:
o di essere cittadino italiano;
o di essere:
□ studente
□ occupato
□ non occupato
o di essere in possesso del seguente titolo di studio: __________________________________________
A tal fine allega la seguente documentazione, a pena di esclusione:
o Fotocopia di un documento di riconoscimento e del Codice Fiscale
o Curriculum Vitae aggiornato e firmato
Castell’Umberto, lì

Firma

I soggetti selezionati perfezioneranno l’iscrizione con il versamento della quota come da avviso.
Informativa sulla riservatezza dei dati (D.Lgs 30.06.2003 n.196)
Ai sensi dell’art 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, GAL Castell’Umberto Nebrodi La informa che i dati personali da
Lei forniti costituiranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. In particolare:
1- le informazioni forniteci saranno trattate esclusivamente ai fini della gestione dell’attività formativa in oggetto.
2- Il trattamento potrebbe riguardare anche dati definiti “sensibili” ai sensi degli artt.4 e 26 del D.Lgs. 196/2003, nel
rispetto delle garanzie previste,
3- i dati verranno trattati con modalità sia cartacea che informatizzata da personale specificamente incaricato,
4- i dati non saranno oggetto di diffusione e la loro comunicazione, quando necessaria, si limiterà a soggetti terzi,
esclusivamente per le medesime finalità di cui sopra,
5- in qualunque momento potranno essere esercitati dall’interessato i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo
n.196/2003 contattando il Titolare del trattamento: GAL Castell’Umberto Nebrodi società consortile a rl, presso la
sede legale di Castell’Umberto Via Libertà, 85.

Castell’Umberto, lì

Firma

Il GAL Castell’Umberto Nebrodi, alla ricevuta della tua iscrizione, ti attribuirà un codice personale che potrai
utilizzare per visionare la tua posizione in graduatoria al momento della pubblicazione dell’elenco sul sito.
CODICE PERSONALE___________________

