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Mod. ICO Ediz 07
Emesso il 01/08/2017

CONSORZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

AREA FORMAZIONE

Spett.le CO.GE.SA
AREA FORMAZIONE
Via Baroncini, 9
14100 ASTI

ISCRIZIONE
CORSO DI FORMAZIONE DI BASE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI O.S.S. (1000 ore)

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________
nato/a_____________________________________________il___________________________
residente a________________________ via__________________________________________
tel.________________cell.________________indirizzo e.mail_____________________________
domicilio (se diverso dalla residenza) località________________via________________________
Di essere cittadino:  Italiano;

 straniero;

 straniero non comunitario

CHIEDE
Alla S.V. l’iscrizione al corso____________________________________________________
A tal fine, il richiedente, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. n. 445/2000
in caso di dichiarazione non veritiera e falsità in atti, dichiara quanto segue:
di essere nato/a a_____________________________________il__________________________
di essere residente a_________________________via__________________________________
 di avere 18 anni compiuti
 di essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado (terza media) conseguito
in Italia.
 di essere in possesso di titoli di studio non conseguiti in Italia.
 di possedere altri titoli (specificare di seguito)________________________________________
 di essere disoccupato o di  di lavorare presso______________________________________
 di non essere a conoscenza di procedimenti penali a suo carico e di non aver riportato sentenze
penali di condanna in Italia o all’Estero

_____________
DATA

____________________________
FIRMA del RICHIEDENTE

Consorzio per la gestione dei servizi socio-assistenziali tra i Comuni del Nord Astigiano
Via Baroncini n. 9 – 14100 ASTI – Tel. 0141 59.18.01 – Fax 0141 33.082
e-mail protocollo@consorziocogesa.net - info@pec.consorziocogesa.net - www.consorziocogesa.net
P. IVA 01177080056
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Allega i seguenti documenti:
 fotocopia del documento di identità comprovante la firma autografa della presente domanda e fotocopia
del codice fiscale.
Fotocopia del permesso di soggiorno per i cittadini stranieri non comunitari
 Dichiarazione di equipollenza del titolo di studio conseguito all’estero rilasciata dall’ufficio scolastico
territoriale (per persone con cittadinanza Italiana o comunitaria).
 Copia del titolo di studio conseguito in Italia (per persone con cittadinanza extracomunitaria).
Informativa per il trattamento dei dati personali
Gentile Utente,
il D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), prevede che il trattamento dei Suoi dati personali sia improntato
ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni:
1)

I dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per la seguente finalità:
Attività relativa ai corsi di formazione professionale.

2)

Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: cartacea e informatica.

3)

Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale erogazione
del servizio.

4)

I dati potranno essere comunicati:; ad Enti/Cooperative/Aziende/Comuni che ne facciano richiesta nell’ambito della ricerca di
personale; Regione e Provincia per le attività connesse all’erogazione dei finanziamenti.

5)

I dati non potranno essere diffusi.

6)

Il titolare del trattamento è: Il CO.GE.SA. Consorzio per la Gestione di Servizi Socio Assistenziali- Via Baroncini, 9 - Asti

7)

Il responsabile del trattamento è: PIERO BOTTO

8)

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs.196/2003,
che per Sua comodità riproduciamo integralmente in calce al documento.

Luogo e Data_________________________

Firma______________________________

Consenso al trattamento dei dati personali
Preso atto dell’informativa di cui sopra ed ai sensi dell’art. 23 e 26 del Codice, Le chiediamo quindi di esprimere il consenso per il
trattamento dei dati strettamente necessari per i servizi da Lei richiesti e più precisamente per:
a)

Il trattamento dei dati ”sensibili” per le finalità di cui al punto 1 dell’informativa e nelle modalità di cui al punto 2.

b)

La comunicazione dei dati sensibili alle categorie di soggetti e nelle modalità indicate al punto 4 della predetta informativa, che
li possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1 della medesima informativa o obbligatori per legge.

Luogo e Data_________________________

Firma______________________________

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti (Decreto Legislativo n.196/2003)
1
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
2
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3
L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.

