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Spett.le 
Agenzia Formativa 
FO.E.MA.-GROUP Formazione e Management 
Via Nazionale 18 n. 375  
89013 Gioia Tauro (RC) 

DOMANDA DI ADESIONE AI PERCORSI SPERIMENTALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE A TITOLARITÀ 
DELLE AGENZIE FORMATIVE ACCREDITATE DESTINATI AI GIOVANI CHE HANNO ASSOLTO L’OBBLIGO DI ISTRUZIONE E 
SONO FUORIUSCITI DAL SISTEMA SCOLASTICO. 
 

Il/la Sottoscritto/a _________________________________________________________________  
                                            (Cognome e nome)   

nato/a il ________________________ a _____________________________________________ (Prov. ____ )  

residente a _____________________________________________________ (Prov. ___) CAP _____________  

in Via _________________________________________________________ n° ____ 

 

Codice Fiscale                  

Tel. ____________________ Cell. ____________________ E-mail ________________________________________ 

nella qualità di padre/madre/esercente la patria potestà del minore 

Cognome _________________________________________ Nome _________________________________________ 

nato/a il ________________________ a ____________________________________________________ (Prov. ___)  

residente a _____________________________________________________ (Prov. ___) CAP _____________  

in Via _________________________________________________________ n° ____ 

 

Codice Fiscale                  

Tel. ____________________ Cell. ____________________ E-mail ________________________________________ 

CHIEDE 

L’iscrizione del giovane al corso biennale sperimentale di Istruzione e Formazione Professionale per 

“OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE ED ACCOGLIENZA: INDIRIZZO STRUTTURE RICETTIVE” 
(denominazione corso) 

Consapevole delle responsabilità penali derivanti da false dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000, sotto la propria 
responsabilità, 

DICHIARA 

che il minore 

 Ha frequentato la Scuola ________________________________________ sita in 
________________________________________ Via________________________________________ n. ______; 

 è in possesso del seguente titolo di studio: _______________________________________________________ 

 ha assolto l’obbligo di istruzione; 

 è fuoriuscito dal sistema scolastico dopo una permanenza per almeno 10 anni nello stesso; 

 ha studiato le seguenti lingue comunitarie ________________________________________________________ 

DICHIARA, altresì, 

 Di non aver prodotto domanda ad altra Agenzia Formativa o ad un Istituto Scolastico. 
 
Data _____/_____/________ 

Firma  ______________________________ 
 
Allegare copia del documento di identità del genitore/esercente la patria potestà e del giovane iscritto al corso. 
Il/La sottoscritto/a presa visione dell’informativa di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo196/2003, attesta il proprio libero consenso 
affinché il titolare proceda al trattamento dei dati personali. 

Firma  ______________________________ 
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INFORMATIVA PER TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(ex art.13 Decreto Legislativo 196/2003) 
Gentile Sig.ra/re, 
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 Decreto Legislativo 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), 
impegnandosi ad effettuare il trattamento dei dati personali nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della 
dignità dell’interessato, con particolare riguardo alla riservatezza, all’identità personale ed al diritto alla protezione degli stessi dati – 
l’Agenzia Formativa FO.E.MA.-GROUP rilascia la seguente informativa: 
1. Finalità del trattamento dei dati. 
I dati raccolti saranno utilizzati per esigenze di tipo operativo e gestionale nell’organizzazione dei corsi e, più in generale, per fornire 
informazioni e consentire il corretto svolgimento degli stessi. 
2. Modalità del trattamento dei dati. 
II trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'art. 4 comma 1 lett. a) Decreto 
Legislativo 196/2003.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, 
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 
Le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, da personale incaricato. 
3. Conferimento dei dati e rifiuto al conferimento. 
II conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della iscrizione ai corsi. 
4. Comunicazione e diffusione dei dati. 
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a Enti ed Istituzioni per la realizzazione dell’offerta formativa. I dati personali non 
sono soggetti a diffusione. 
5. Titolare del trattamento. 
Il Titolare del trattamento è l’Agenzia Formativa FO.E.MA.-GROUP 
Responsabile del Trattamento designato 
è il Sig. Lipari Carlo 
6. Diritti dell'interessato. 
Potrà esercitare, in qualsiasi momento e rivolgendosi direttamente al Responsabile del trattamento presso l’indirizzo di cui al 
precedente punto, tutti i diritti di cui all’articolo 7 del Decreto Legislativo. 196/2003 che si riproduce di seguito: 
Decreto Legislativo 196/2003 Art. 7(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti): 
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 e' 
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. 
 

Il presente atto sarà trasmesso a: 

REGIONE CALABRIA 

Dipartimento n. 7 

Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali 


