
  

Prenotazione ai corsi di formazione continua sul lavoro  

(l'iscrizione si perfeziona con il pagamento della quota di partecipazione)  

Cognome ............................................................................ Nome .......................................................................  

Luogo di nascita .................................................................. Data di nascita .........................................................  

Sesso   M    F       Nazionalità .........................................................................................................................  

Comune di residenza. .................................................................................. CAP .................... Prov. ....................  

Via e n. civico ............................................................................................... Tel ...................................................  

e-mail ........................................................................................................... Cell. .................................................  

Codice fiscale (obbligatorio)  _ _ _ / _ _ _ / _ _ _ _ _ / _ _ _ _ _ 

Professione (facoltativo su specifiche indicazioni ................................................................................................  

Ha già frequentato corsi di formazione continua sul lavoro:      SI   NO   Posizione INAIL SI  NO  

 

Conoscenza lingua italiana:    nessuna  scarsa    liv. Scolastico   buona  

Grado di istruzione: obbligo scolastico   qualifica professionale            diploma  laurea  

Condizione professionale: 

occupato  disoccupato   studente  

 

apprendista  

 

in mobilità  

in cerca di prima occupazione         altro    

Se occupato:  Lavoratore autonomo  

Lavoratore dipendente:         livello dirigenziale  livello impiegatizio  livello operativo  

Attività economica: 

Agricoltura  Commercio  Alberghi e pubblici esercizi  

Artigianato   Industria   P.A.   Altro  

Dati dell'azienda (facoltativo su specifiche indicazioni): 

Ragione sociale .........................................................Via e n. civico ......................................................................  

Città  ............................................. CAP   ........................................ Prov. .............................................................  

Tel  ............................................................................e-mail .................................................................................  

Prenotazione ai seguenti corsi: 

Titolo Corso Data edizione Orario Sede 

    

    

    

 
Quota di partecipazione: dovrà essere corrisposta direttamente alla Scuola Professionale/Servizio che realizza il corso. Il pagamento 
dovrà essere effettuato tramite il servizio di pagamento   Il mancato pagamento nei termini indicati dalla scuola comporta 
l'annullamento della prenotazione. 
I criteri per l'esenzione dalla quota di partecipazione e le eventuali riduzioni di importo sono regolate dalla Delibera della Giunta 
provinciale Nr. 524 del 5 maggio 2015 e dal regolamento interno previsto da quest'ultima, Solo coloro che dimostrino l'avvenuto 
pagamento ovvero le condizioni previste per l'esonero potranno essere ammessi al corso. 
Rinuncia: Se comunicata per iscritto almeno 5 gg prima dell'avvio del corso da diritto ad utilizzare la quota di partecipazione per una 
successiva iscrizione o al rimborso (domanda in bollo da € 16,00). La mancata comunicatone di rinuncia da parte di persone esonerate 
dai pagamento della quota di partecipazione, fa perdere il dritto all’esonero per l'intero anno, 
Rinvio o annullamento del corso: la Scuola/il Servizio si riserva la facoltà di annullare o modificare il calendario del corso. ln tal caso la 
quota di partecipazione potrà essere utilizzata per l'iscrizione ad un altro corso. Tuttavia rimane possibile il rimborso della quota 
d'iscrizione dietro presentazione di domanda in carta semplice. 

 Dichiaro di aver tetto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali (pag. seg.), nonché le condizioni generali di iscrizione 
ai corsi. 

Data   ......................................................................................... Firma ......................................................................................................  



Informativa al trattamento dei dati 
art. 13 del regolamento UE 2016/679 

1. Titolare del trattamento: Titolare del trattamento è la 
Scuola Professionale/il Servizio per la realizzazione del 
corso a cui Lei si sta iscrivendo. Potrà contattare il 
Titolare del trattamento ai dati di contatto presenti sul 
sito internet della Scuola Professionale/del Servizio per 
la realizzazione del corso, il cui nominativo Le verrà 
ricordato nella comunicazione automatica di conferma 
di prenotazione al corso di Suo interesse. 

2. Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei 
Dati: E-Mail: rpd@provincia.bz.it; PEC: rpd_dsb@ 
pec.prov.bz.it. 

3. Finalità del trattamento: I dati personali da Lei forniti 
saranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza 
e non eccedenza e saranno utilizzati per la gestione 
dell'iscrizione e dell'organizzazione del corso, in modo 
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Il 
titolare del trattamento raccoglie dati personali di 
natura anagrafica quali ad esempio nome, cognome e 
indirizzo ed in generale tutti quei dati che sono 
necessari per poter procedere all'iscrizione del 
partecipante al corso. ln particolare, i dati personali 
forniti saranno sottoposti a trattamento per le seguenti 
finalità: 

a) Gestione dell'iscrizione al corso e organizzazione 
dello stesso; 

b) Inserimento in un elenco di partecipanti; 

c) Invio di informazioni riguardo al corso a cui il 
partecipante si è iscritto; 

A seguito della compitazione del formulario di 
iscrizione al corso Le verrà inviata una comunicazione 
automatica di conferma di prenotazione del corso. 
Qualora la data esatta del corso non sia ancora 
disponibile al momento dell'invio della Sua richiesta di 
prenotazione, tali ulteriori informazioni Le saranno 
inviate direttamente dalla Scuola Professionale / al 
Servizio per la realizzazione del corso, con l'indicazione 
che La Sua iscrizione al corso si perfezionerà con l'invio 
della prova del pagamento prevista. Si ricorda inoltre 
che secondo quanto previsto dalla Delibera 5 maggio 
2015, n.524 della Giunta Provinciale ("Linee guida per 
la determinazione delle quote di partecipazione ai 
corsi di formazione continua di breve durata"), le 
persone che risultano in stato di disoccupazione o 
disagio occupazionale (si rinvia alla menzionata 
Delibera per l'individuazione delle situazioni soggettive 
che danno luogo all'esonero) alla data di avvio del 
corso sono esenti dal pagamento della quota di 
partecipazione. ln questo caso l'iscrizione si perfeziona 
con la consegna, direttamente alla Scuola 
Professionale / al Servizio per la realizzazione del corso, 
dell'autocertificazione di disoccupazione o 
documentazione dell'azienda prima dell'inizio del 
corso. 
Il titolare del trattamento non raccoglie particolari 
categorie di dati personali in occasione dell'iscrizione 
online al corso (art. 9 del Regolamento Europeo 
2016/679): qualora necessario per ragioni di 
assistenza, si prega di comunicare eventuali esigenze e 
necessità di assistenza direttamente alla Scuola 
Professionale / al Servizio che realizza il corso a seguito 
della ricezione dell'e-mail di conferma di avvenuta 
iscrizione. 

4. Base giuridica del trattamento: Base giuridica del 
trattamento ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), è la 
necessità di dare esecuzione alla richiesta di iscrizione 
dell'interessato. 

5. Natura del conferimento: Il conferimento dei dati 
personati di natura anagrafica è obbligatorio per 
effettuare l'iscrizione. ln caso di rifiuto di conferimento 
dei dati richiesti non si potrà dare seguito all'iscrizione 
presentata. 

6. Comunicazione dei dati: I dati personali conferiti sa- 
ranno trattati solamente da personale autorizzato e 
non saranno in alcun modo comunicati a persone terze 
non autorizzate. Il titolare del trattamento, per la 
gestione delle iscrizioni. si avvale della piattaforma 
messa a disposizione dal gestore della Rete Civica 
dell'Alto Adige. ln ragione dell'attività effettuata, i dati 
forniti potranno essere visualizzati dal gestore della 
piattaforma di iscrizione, il quale è autorizzato, inoltre, 
ad accedere a questi dati nei casi ln cui sia necessario 
garantire l'efficienza del servizio fornito. Al fine di poter 
verificare se l'offerta formativa sia di effettivo interesse 
per il cittadino e se sia necessario apportare dei 
miglioramenti ad essa, i soli dati personali a ciò 
necessari saranno aggregati e utilizzati per elaborare 
statistiche e analisi da parte della Provincia Autonoma 
di Bolzano. 

7. Diffusione: I dati personali forniti per l'iscrizione al 
corso non saranno in alcun modo diffusi. 

8. Modalità del trattamento dei dati personali e criteri 
applicati alla conservazione: l! trattamento sarà 
effettuato con supporto cartaceo e/o informatico, I 
dati da Lei conferiti saranno conservati per il tempo 
necessario all'organizzazione e io svolgimento del 
corso nonché nel rispetto dei tempi di conservazione 
dei dati e dei documenti previsti dalla legge. 

9. Trasferimento dei dati in paesi extra UE: I Suoi dati non 
saranno in alcun modo trasferiti o comunicati verso 
Paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea. 

10. Trattamenti automatizzati: La informiamo che i dati 
personali conferiti non saranno in alcun modo 
sottoposti a processi decisionali automatizzati. 

11. Diritti dell'interessato: Al Titolare del trattamento o al 
Responsabile per la protezione dei dati Lei potrà 
rivolgersi senza particolari formalità per far valere i 
diritti previsti dal Regolamento Europeo 2016/679 in 
capo all'interessato (l'accesso ai dati, cancellazione, 
rettificazione o limitazione del trattamento, 
portabilità dei dati). 

12. Rimedi: ln caso di mancata risposta entro il termine di 
30 giorni dalla presentazione della richiesta, salvo 
proroga motivata fino a 60 giorni per ragioni dovute 
alla complessità o all'elevato numero di richieste, 
l'interessato/ l'interessata può proporre reclamo 
all'Autorità Garante per la protezione dei dati o 
inoltrare ricorso all'autorità giurisdizionale. 


