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Finalità: DOMANDA DI ISCRIZIONE A CORSI DI FORMAZIONE BREVE
Il/la sottoscritto/a____________________________________________________Nato/a a ________________________________ Prov.______
il ______ / ______ / _______ residente a ______________________________ Cap ________ Via _______________________
Tel. _______________________ Cell._________________________ E-mail __________________________________________________
Codice Fiscale ___________________________________________

Sesso M ( )

F()

Titolo di studio ____________________________________________________________________
Sottopone con la presente richiesta d’iscrizione al corso:

□ Accoglienza ambientale e culturale
□ Accoglienza turistico-territoriale

□ Singolo corso:_______________________________________
(specificare corso richiesto)

che si terrà presso la Vs. struttura territoriale di ABF - Via Barbarigo 27 - Clusone
Data __________________________
Firma del Partecipante __________________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali art 13 e 14 del Reg. Ue 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016
e d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018 e S.m.i.
Azienda Bergamasca Formazione, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali forniti e liberamente comunicati dall'interessato o acquisiti
da terzi, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità, con
particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali dell'interessato che verranno utilizzate per
le finalità inerenti alle attività di ABF, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, servizi formativi, servizi al lavoro e attività accessorie etc. meglio
descritti nello statuto di ABF reperibile al link, http://www.ABF.eu/wp-ontent/uploads/2015/04/statuto.pdf o richiedibile presso i centri di ABF.
Si ricorda che lei potrà far valere i Suoi diritti, come da art. 15,16,17,18,19,20,21,22 del Reg Ue 2016/679, presso i contatti di Azienda Bergamasca
Formazione reperibili al seguente link http://www.ABF.eu/wp-content/uploads/2018/07/informativa-sulla-privacy.pdf o richiedibile presso i centri di
ABF.
Per la finalità inerenti questo modello il consenso non viene richiesto in quanto tutti i dati sono obbligatori per la domanda di iscrizione ai corsi in
oggetto.
ABF, solo con il Suo consenso, può utilizzare i dati anche per ulteriori finalità non inerenti la suddetta domanda come ad esempio Newsletter,
Marketing
diretto e utilizzo delle immagini e contenuti multimediali. In caso non abbia dato il consenso alle finalità accessorie, ABF comunicherà i Suoi dati al
personale interno e/o collaboratori esterni solo per adempiere alla finalità di cui in oggetto.
I dati saranno trattati solo ed esclusivamente nel territorio italiano.

Il sottoscritto

Data

Firma

o Dichiara di aver preso visione dell’informativa completa ai sensi del’ articolo 13 e 14 del Reg. Ue 2016/679 e d.Lgs.196/2003 modificata dal
D. Lgs. 101/2018 e S.m.i.
o Acconsente

o Non Acconsente

all’ invio di comunicazione (Newsletter)

o Acconsente

o Non Acconsente

all’ invio di comunicazione (Marketing)

o Acconsente

o Non Acconsente

a pubblicare i contenuti multimediali e le immagini dei corsi sui siti di ABF e diffonderli sui social
Aziendali.

Data

Firma

Da quale fonte ha ricevuto le informazioni del corso? (si può barrare anche più di una fonte)
o Facebook

o Sito internet ABF

o Amici e parenti

o Linkedin

o Volantino cartaceo

o Passaparola

o Instagram

o Manifesto stradale

o Testate on line

o Giornali quotidiani

o Striscioni stradali

o Emittenti radiofoniche

