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MODULO DI ISCRIZIONE ANNO
TITOLO DEL CORSO__________________________________________________
DATI ANAGRAFICI
Nome
Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
C.F.
STATO CIVILE
figli
___________
Stato di Nascita
Cittadinanza
Permesso di soggiorno
già ottenuto □
in attesa di ottenerlo □
RESIDENTE dal ...
DOMICILIO (se diverso da residenza)
Indirizzo
Indirizzo
Comune
Comune
CAP
CAP
Tel Abitazione
Tel Abitazione
Cellulare
e-mail
TITOLO DI STUDIO
□ Nessun titolo o licenza elementare
□ Licenza media
□ Diploma di qualifica acquisito attraverso corso scolastico
□ Qualifica professionale acquisita attraverso corso di formazione professionale
□ Diploma di maturità
□ Laurea o altri titoli equipollenti (compreso ISEF e Conservatorio)
□ altro …
POSIZIONE LAVORATIVA
occupato a qualsiasi titolo □
disoccupato □
ESPERIENZA LAVORATIVA
□ Industria
Settore

□ Artigianato
□ Servizi alla persona

altro …
Come è venuto a conoscenza del corso al Melo?
Sito □
Social □
passa parola □
manifesti □
fotocopia carta d'identità □

codice fiscale

□

locandine □...
permesso di soggiorno

volantini □
□

Ai sensi degli art. 7, 13, 23 e 24 del DL n. 196/03, il sottoscritto, avendo preso visione dell'informativa sulla Privacy, esprime il consenso al trattamento dei dati
personali da parte de IL MELO ONLUS , nonché il consenso alla comunicazione ed all'invio degli stessi a terzi e si impegna altresì a comunicare a codesto ente
l'aggiornamento dei dati che dovessero variare durante lo svolgimento delle attività formative.

data

Firma

Il Melo Onlus Società Cooperativa Sociale
Via Magenta n. 3 – 21013 GALLARATE (VA)
Tel. 0331 776083 – fax 0331 775112 – e-mail: melocorsi@melo.it - sito web: www.melo.it
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 sul trattamento dei dati personali)
Il Titolare del Trattamento è IL MELO ONLUS Società Cooperativa Sociale, con sede in Via Magenta 3 GALLARATE VA, P.
Iva 01564890125 (di seguito definito “il Titolare”), in persona del legale rappresentante sig.ra Rita Nichele.
Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (DPO) è Siges S.r.l, Via Ferrari 21 – 21047 Saronno.
Trattamento. I dati personali vengono trattati nel pieno rispetto del Regolamento UE 679/2016. I dati forniti dall’Utente (di seguito
definito “l’Interessato”) saranno utilizzati al solo fine di dar seguito alle sue richieste e saranno trattati da parte di personale
incaricato dal Titolare con procedure, strumenti tecnici e informatici idonei a tutelare la riservatezza e la sicurezza dei dati
dell'Interessato. Il trattamento dei dati personali dell’Interessato consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,
diffusione, cancellazione, distruzione degli stessi comprese la combinazione di due o più delle attività suddette.
Obblighi contrattuali e obblighi legali. I dati dell’interessato sono trattati per lo svolgimento dei seguenti obblighi:
1) Obblighi contrattuali, compresa la comunicazione a istituti bancari e simili, per le attività di riscossione dei pagamenti e per altre
attività collegate agli adempimenti contrattuali;
2) Obblighi legali, come la fatturazione, tenuta di scritture contabili obbligatorie e registrazioni.
3) Altri servizi connessi alla frequenza a corsi (es: servizi di segreteria, prenotazione di servizi, comunicazione dati personali per
realizzazione di tirocini curriculari).
I dati richiesti dal Titolare sono obbligatori per l’erogazione della formazione professionale ed il mancato conferimento dei dati
comporta l’impossibilità per l’Interessato di accedere ai servizi de Il Melo Onlus.
Per il trattamento dei dati personali di cui sopra (obblighi contrattuali e legali) non è richiesto il consenso dell’interessato (art. 6
comma 1, lettera b) e c) del Regolamento).
In base dell’art. 9 comma 1 lett. h del Regolamento, non è altresì richiesto il consenso dell’Interessato per il trattamento dei dati
particolari poiché il trattamento dei dati è necessario per l’organizzazione delle attività di formazione professionale
Conservazione. I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario a fornire all'Interessato i servizi richiesti e saranno in
ogni caso eliminati a seguito di richiesta dell'Interessato, salvi ulteriori obblighi di conservazione previsti dalla legge.
Diffusione e comunicazione. I dati dell'Interessato non saranno diffusi e comunicati a terzi, salvo che per assolvere obblighi
contrattuali (svolgimento dei tirocini curricolari) o di legge (comunicazione a Regione Lombardia dei dati per l’emissione degli
attestati di qualifica professionale laddove previsti) o su esplicito consenso dell’Interessato stesso.
Responsabili del trattamento. Nell'ambito della sua attività e per le finalità sopra indicate il Titolare potrà avvalersi di servizi resi
da soggetti terzi che operano per conto del Titolare e secondo le sue istruzioni. L’Interessato potrà richiedere un elenco completo e
aggiornato dei soggetti nominati responsabili del trattamento rivolgendosi al contatto sotto indicato.
DIRITTI DELL’INTERESSATO:
L’interessato, ha diritto in ogni momento di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso (art. 15 GDPR) e la rettifica (art. 16
GDPR) dei dati che lo riguardano.
Può altresì chiedere la cancellazione dei propri dati (art. 17 GDPR) o la limitazione del trattamento (art. 18 GDPR) o di opporsi al
loro trattamento (art. 21 GDPR), oltre al diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR).
In caso di rettifica o cancellazione o limitazione dei dati, il Titolare provvede a comunicare le intervenute modifiche ai destinatari
cui sono trasmessi i dati (art. 19 GDPR).
In ogni caso, è fatta salva la possibilità per l’Interessato di rivolgersi all’Autorità Garante o di adire l’Autorità giudiziaria.
Contatti:
I dati di contatto del Titolare del trattamento sono i seguenti: Tel.: 0331 776083 –email: info@melo.it
Per contattare il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO): e-mail dpo1@sigesgroup.it – tel. 02.967181
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