DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
PROGETTO DGR 1178 DEL 07/08/2018 APPROVATO CON DDR 1121 DEL 27/11/2018
Cod. Progetto

Titolo Progetto

Data selezione

2169‐0001‐1178‐2018

FAB FOUR: DAI LINGUAGGI GIOVANILI ALLE NUOVE
PROFESSIONALITA‘

08/01/2019

COGNOME______________________________________________________________________
NOME__________________________________________________________________________
LUOGO DI NASCITA_____________________________________________________________
DATA DI NASCITA _______________________________________________________________
COD. FISC. _____________________________________________________________________
VIA ____________________________________________________________________________
CAP______________________ CITTÀ_________________________PROV._________________
TEL. __________________________

E‐MAIL_________________________

DATI DEL GENITORE O DI CHI ESERCITA LA PATRIA POTESTA’
COGNOME _____________________________________________________________________
NOME _________________________________________________________________________
LUOGO DI NASCITA_____________________________________________________________
DATA DI NASCITA _______________________________________________________________

FIRMA DELLO STUDENTE
FIRMA DEL GENITORE o di chi esercita la patria potestà
FIRMA DEL COORDINATORE DI CLASSE

____________________________
____________________________
____________________________

Le domande di ammissione dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 31/12/2018 e dovranno essere inviate via
e‐mail all’indirizzo diana.loschi@ducadegliabruzzitreviso.gov.it indicando nell'oggetto “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
MOVE 2018”.
Le domande dovranno essere accompagnate da:
 Copia Documento di Identità dello studente.

Informativa ai sensi dell’art. 13, Regolamento UE 27 Aprile 2016, n.679 – General Data Protection
Regulation
Il GDPR prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo tale Regolamento il citato trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. L’utilizzo dei dati che La riguardano ha
come finalità la gestione dei corsi in questione nei limiti e secondo le disposizioni di legge, di
regolamento o atto amministrativo. La gestione dei dati è informatizzata/manuale. Il
soggetto/Organizzazione, conferendo i dati richiesti, autorizza, implicitamente, l’utilizzazione dei dati
limitatamente agli adempimenti procedurali relativi alla realizzazione dell’attività in argomento. Il
rifiuto a fornire i dati richiesti non consente l’avvio dell’intervento. I dati saranno comunicati agli
organi ed uffici dell’Amministrazione Regionale investiti del procedimento e si ribadisce che la loro
utilizzazione e diffusione è limitata agli adempimenti procedurali relativi alla realizzazione
dell’attività. I dati raccolti saranno oggetto di comunicazione e/o diffusione solo in esecuzione di
precise disposizioni normative. Il titolare del trattamento è Metàlogos Ricerca Consulenza
Formazione sc.
Il responsabile del trattamento è pro‐tempore dott. Michele Dal Farra di Metàlogos Ricerca
Consulenza Formazione sc con sede in Alpago (BL), Via dell’Industria, 8. Come noto, Le competono
tutti i diritti previsti dagli articoli 15‐22 del Regolamento 679/2016. Lei potrà quindi chiedere al
responsabile del trattamento di avere accesso ai dati che la riguardano, chiedendone anche la
cancellazione o la rettifica; ha anche la possibilità di chiedere copia dei dati detenuti dal Titolare del
trattamento. Si specifica che possono esserci alcune limitazioni alla facoltà di ottenere la
cancellazione dei Suoi dati: vi sono infatti alcune norme di legge che ci obbligano a conservare i dati
relativi alla contabilità per un periodo corrispondente a cinque anni; al termine del periodo previsto,
in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento, procederemo all’immediata cancellazione di
tutto ciò che la riguarda. Può anche domandare al titolare di limitare il trattamento dei propri dati,
secondo quanto previsto dall’art.18 GDPR; ha inoltre la possibilità di ottenere la portabilità dei suoi
dati: di riceverli quindi in formato elettronico per poterli trasmettere ad altro Titolare, chiedendo
anche direttamente a noi di trasmetterli per Suo conto.

