
Domanda di pre iscrizione al corso di formazione  
“OPERATORE GRAFICO – IND. 2: MULTIMEDIA” 

AVVISO n. OF/2018   
autorizzato con D.D. Regione Puglia-Sezione Formazione Professionale n. 1457 del 13/12/2018 

 cod. OF18-LE-03 

Spett.le  
Associazione Scuole e Lavoro 
via IV Novembre 3/5, 73042 Casarano (Le) 

Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a a ____________________________ il __________________, 

C.F. ____________________________ , residente a ________________________________ in via _________________________, 

presa visione del bando di selezione dei partecipanti al corso ed accettandone senza riserva le condizioni 

CHIEDE 

per nome e per conto del/della figlio/a _____________________________ 

l’ammissione alla frequenza al corso “OPERATORE GRAFICO – IND. 2: MULTIMEDIA” 

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni 

(ai sensi degli artt. 74 e 76 T.U. di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445) dichiara che il/la proprio/a figlio/a è: 

- nato/a a ________________________ il ______________ C.F. ___________________________, 

tel._____________________________________ 

- residente a _____________________________, in via ______________________________________________________ 

- cittadino/a: _______________________________ 

- Istituto scolastico di provenienza: ______________________________________________________________________ 

Allega altresì: 
1. copia di un documento valido di riconoscimento  

2. copia di un documento valido di riconoscimento del/della figlio/a 
3. copia del codice fiscale   

4. copia del diploma di licenza media del figlio/a 

Il/La sottoscritto/a: 
- autorizza ai sensi del Dlgs 196/2003, l’Associazione Scuole e Lavoro a trattare i dati ivi riportati per l’adempimento 

degli obblighi di legge, per i fini propri dell’attività formativa, per comunicazioni a soggetti esterni (professionisti, 

aziende, società, enti) e ai fini di possibili assunzioni e/o della creazione di banche dati 
- dichiara altresì che le informazioni contenute in questa domanda di ammissione sono complete e veritiere. 

Casarano, ________________________                                         Firma ________________________________________ 

Visto del soggetto che riceve la domanda
Esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 38 comma 3 T.U. di cui al D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ed esente dall’imposta di bollo 
ai sensi dell’art. 14 Tab. B del D.P.R. n. 642/72. 

Il delegato dell’Associazione Scuole e Lavoro  _____________________________ 

Casarano, _______________________  
 Firma  

________________________________ 
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INFORMATIVA PRIVACY DATI RACCOLTI PRESSO INTERESSATO 
Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, Reg UE 2016/679 

(Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) 

Gentile Cliente, 

Desideriamo informarLa che il Reg. UE 2016/679 ("Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali") 
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti e il rispetto al trattamento dei dati personali. Ai sensi dell’articolo 13, 
pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. Finalità, base giuridica del trattamento cui sono destinati i dati 

Il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato unicamente ad eseguire gli obblighi precontrattuali e contrattuali a 
fronte delle vostre richieste, come definito nelle condizioni   generali prestabilite oltre che definite dalla normativa nazionale. 
La base giuridica del trattamento dei suoi dati personali è il consenso da lei rilasciato, il conseguenziale contratto che 
definisce gli accordi commerciali e/o gli accordi con enti pubblici per l’erogazione di servizi di formazione professionale, 
orientamento al lavoro, formazione nell’ambito della sicurezza sui posti di lavoro, il legittimo interesse del Titolare del 
trattamento dati, eventuali leggi nazionali, regolamenti europei e/o disposizione dell’autorità del Garante per la privacy. Il 
trattamento dei suoi dati personali è sempre connesso alla fornitura dei servizi da Noi erogati e/o commercializzati a fronte 
di bandi pubblici e/o nostra offerta/Vostra accettazione. 

2. Modalità del trattamento 

In relazione alle indicate finalità i Suoi dati sono oggetto di trattamento informatico e cartaceo. Le operazioni di trattamento 
sono attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la riservatezza dei Suoi dati personali. 

3. Legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi 

Rispettare le disposizioni di leggi e regolamenti (nazionali e comunitari), oppure eseguire un ordine di Autorità giudiziarie o di 
organismi di vigilanza ai quali il Titolare è soggetto; esercitare i diritti del Titolare, in particolare, quello di difesa in giudizio. 

4. Natura dei dati personali 

Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati personali, quelli relativi alla identificazione diretta (dati anagrafici e 

immagini), alla identificazione indiretta (il codice fiscale), i dati relativi alle comunicazioni elettroniche (via Internet o

telefono), i dati sensibili (segnalazioni di stati di salute), i dati particolari (derivanti da informazioni passate dai servizi sociali) 

e quelli giudiziari (le misure alternative alla detenzione). Il trattamento dei DATI verrà infatti effettuato per le seguenti 

finalità: 

a) 1Pratiche (nell’ambito di partecipazione a Progetti pubblici e/o a convenzioni con enti pubblici) per la fornitura servizi di 
orientamento al lavoro, apprendistato, formazione per ragazzi segnalati dai servizi sociali e dal tribunale dei minorenni; 

b) 2Definizione di contratti per servizi di formazione in ambito sicurezza sul lavoro, formazione informatica e professionale 
in genere e consulenza nel ramo della sicurezza, della qualità, della ICT; 

c) Promozione di nostre offerte in servizi utilizzando canali informatici con e-mail e/o telefonici;  
d) Adempimenti di obblighi contabili e fiscali; 
e)   Adempimenti di obblighi previsti da legge, regolamento o dalla normativa comunitaria. 
f)    Rilevazioni del grado di soddisfacimento della clientela sulla qualità dei prodotti forniti (anche attraverso soggetti terzi); 
g)   Iniziative promozionali su prodotti e/o servizi di società terze; studi e ricerche statistiche e di mercato. 

1 Si noti bene che tale finalità rientra nella informativa considerando “ASCLA Associazione Scuole e Lavoro” come titolare indipendente 
del trattamento dati delle persone fisiche, titolare indipendente rispetto agli altri enti pubblici. In caso di contratto ad “ASCLA 
Associazione Scuole e Lavoro”, come responsabile esterno ai fini della privacy, stipulato con enti pubblici, nel caso questi ultimi siano 
titolari dei dati personali delle persone fisiche coinvolte in Progetti e/o convenzioni, avviati e/o autorizzate dagli stessi enti pubblici, 
non è necessario il rilascio del consenso ad ASCLA delle persone fisiche stesse oggetto della fornitura dei servizi.  

2 Si noti bene che tale finalità rientra nella informativa considerando “ASCLA Associazione Scuole e Lavoro” come titolare del 
trattamento dati delle persone fisiche, titolare indipendente rispetto a imprese private. In caso di contratto ad “ASCLA Associazione 
Scuole e Lavoro”, come responsabile esterno ai fini della privacy, stipulato con imprese terze, nel caso queste ultime siano titolari dei 
dati delle persone fisiche coinvolte nella formazione in generale, non è necessario il rilascio del consenso ad ASCLA delle persone fisiche 
stesse oggetto della fornitura dei servizi.
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5. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento 

Il conferimento dei Suoi dati personali, non ha natura obbligatoria, ma l’eventuale rifiuto potrebbe rendere impossibile o 
estremamente difficoltoso l’erogazione dei servizi da Lei richiesti.  

6. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 

I Suoi dati potranno essere comunicati a:  
• tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi; 
• ai nostri collaboratori, dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni; 
• a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o 

funzionale allo svolgimento della nostra attività e nei modi e per le finalità sopra illustrate. 

7. Trasferimento dati personali a un Paese terzo 

I dati non sono trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi Terzi rispetto all’Unione Europea nell’ambito delle 
finalità indicate nel punto 1. 

8. Modalità e durata conservazione dei dati personali 

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per mezzo delle operazioni indicate 
all’art. 4 Codice e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: il trattamento dei dati personali potrà consistere nella raccolta, 
registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I dati saranno conservati nei tempi previsti 
dalla legge, in funzione del dato trattato. 

9. Estremi identificativi del titolare, responsabili e del Privacy Officer 

Titolare trattamento dati: Dott. Giuseppe Negro in qualità di Legale Rappresentante di ASCLA - Associazione Scuole e Lavoro
-Via IV Novembre, 3/5 - Casarano LE, Italia - info@ascla.it- info@pec.ascla.it 
Responsabili trattamento dati: La lista completa dei Responsabili del trattamento è disponibile presso la sede del Titolare del 
trattamento 
Responsabile della protezione dei dati: Ing. Francesco Zecca - Indirizzo di contatto: francesco.zecca@ingpec.eu

10. Diritti dell’interessato 

10.1 Art. 15 (diritto di accesso), 16 (diritto di rettifica) del Reg. UE 2016/679 

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 
personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: 
a) le finalità del trattamento; b) le categorie di dati personali in questione; c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i 

dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 
d) il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale 
periodo; e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei 
dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; f) il 
diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa 
la profilazione e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le 
conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato. 

10.2 Diritto di cui all’art. 17 del Reg. UE 2016/679 - diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)  

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza 
ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se 
sussiste uno dei motivi seguenti: 
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) 
l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 
9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; c) l'interessato si oppone al  
trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al 
trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2; d) i dati personali sono stati trattati 
illecitamente; e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o 
dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di 
servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del Reg. UE 2016/679. 
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10.3 Diritto di cui all’ art. 18 Diritto di limitazione di trattamento 

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle 
seguenti ipotesi: 
a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare 
l'esattezza di tali dati personali; 
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato 
l'utilizzo; 
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari 
all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, Reg UE 2016/679 in attesa della verifica in 
merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato. 

10.4 Diritto di cui all’art.20 Diritto alla portabilità dei dati 
 L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati 
personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del 
trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento. 

11. Revoca del consenso al trattamento 

Le è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, inviando una raccomandata A/R 
all’indirizzo dell’associazione ASCLA - Associazione Scuole e Lavoro, Via IV Novembre, 3/5 - Casarano LE, Italia o una mail PEC 
al seguente indirizzo: info@pec.ascla.it della associazione corredato da fotocopia del suo documento di identità, con il 
seguente testo: <<revoca del consenso al trattamento di tutti i miei dati personali>>. Al termine di questa operazione i Suoi 
dati personali saranno rimossi dagli archivi nel più breve tempo possibile. 
Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero esercitare i diritti di cui al precedente 
punto 10, può inviare una raccomandata A/R all’indirizzo dell’associazione ASCLA - Associazione Scuole e Lavoro, Via IV 
Novembre, 3/5 - Casarano LE, Italia o una mail PEC al seguente indirizzo: info@pec.ascla.it della associazione. Prima di 
poterLe fornire, o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario verificare la Sua identità e rispondere ad 
alcune domande. Una risposta sarà fornita al più presto. 

Casarano (Le), lì 19/09/2018 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE ASCLA 

         Dottor Giuseppe NEGRO 

                         Firma 
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CONSENSO DEL CLIENTE 
                                           (Reg. UE 2016/679)

(Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) 
d.lgs. 196/2003 rivisto alla luce del d.lgs. 101 del 10 Agosto 2018  

Il sottoscritto Cognome ……………………… Nome…………………………….., acquisite e ritenute chiare le informazioni riportate nella 

informativa sulla privacy, definito nell’ALL. 12 rev.01 del 19/09/2018 (facente parte del sistema di gestione della privacy della associazione ASCLA) 
cosciente che, fatta eccezione per il trattamento dei dati "sensibili", la necessità del consenso è esclusa per i dati personali raccolti e detenuti in base a 
obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, da normativa comunitaria oltreché per i trattamenti necessari ai fini dell'esecuzione degli obblighi 
derivanti da contratti di fornitura relativamente ai quali il sottoscritto è contraente, conferisce il consenso al trattamento dei dati personali  per le finalità 
sotto indicate: 

FLAGGARE “SI” IN CORRISPONDENZA DELLE FINALITA’ PER LE QUALI SI CONFERISCE CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI1: 

CONSENSO 

Attività contrattualistica alla base della fornitura del servizio di 
formazione eventualmente somministrato; Obbligatorio 

Pratiche (nell’ambito di Progetti pubblici/Convenzioni con enti pubblici) 
per la fornitura servizi di orientamento al lavoro, apprendistato, 
formazione per ragazzi segnalati dai servizi sociali e dal tribunale dei 
minorenni; 

Obbligatorio 

SI  NO  Segnalazione di opportunità formative o di eventi/seminari, con invio, 
anche tramite posta elettronica e/o canali telefonici, di materiale 
pubblicitario, informativo;  

Facoltativo 

SI NO  Rilevazioni del grado di soddisfacimento della clientela sulla qualità dei 
prodotti forniti (anche attraverso soggetti terzi); Facoltativo 

SI NO Iniziative promozionali su prodotti e/o servizi di società terze; studi e 
ricerche statistiche e di mercato. Facoltativo 

Il consenso viene rilasciato nei limiti sopra descritti, ivi compreso il trattamento dei dati rientranti nel novero dei dati "sensibili". Si richiamano come 
applicabili gli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 34 del Regolamento Europeo 679/2016. 

CASARANO (LE), lì _______________   Firma CLIENTE 

___________________________________

1 Attenzione il consenso per il trattamento obbligatorio dei dati deve essere concesso come requisito minimo e necessario per i fini contrattuali e di legge. 


