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Giunta Regionale-Direzione Formazione e Istruzione 

Domanda di partecipazione 

 

Il/La     sottoscritto/a............................……………………………………………………………. (Cognome Nome). 

Sesso      M        F   

nato/a …………………………..….  (Comune)……………………………….  (Provincia)………  (Stato)……………... 

il  |___|___|___|___|___|___|___|___| (gg/mm/anno) 

Codice Fiscale |___|___|___|__|__|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Fa domanda di partecipazione all’intervento (segue titolo intervento): 

 
Percorso di quarto anno duale edilizia 

 
Cod. 2089-0001-762-2019 

Al riguardo dichiara: 

 di avere la cittadinanza   ……………………………………………………………… 
 

Nel caso si possieda una cittadinanza non italiana indicare da quanti anni risiede in Italia     n.° anni …………… 

 
- di risiedere in: 

Via /Piazza …………………………………………………………………………….       n.°……….….. 

Località ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Comune ………………………………………………………………………… CAP………………………………………. 

Tel. Abitazione………………/………………. Telefono cellulare ..............................…………………. 

Eventuale altro recapito telefonico …………………/…………………………………. 

E-mail ……………………………………………………………………………….……. 

 
- di avere il domicilio in (solo nel caso in cui la residenza non coincida con il domicilio): 

Via/Piazza………………………………………………………………………………………n°…………….…. 

Località …………………………………………………………………………………………………………….. 

Comune ……………………………………………………………………………………………………………. 

C.A.P. ……………………………………….     Provincia…………………………………………………………. 

Tel. Abitazione ……………..…../…………………  Eventuale altro recapito telefonico ……….. /………………… 
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Questionario 

1. Qual è il tipo di corso a cui è iscritto? 

  1.    Corso di scuola primaria 

 2.    Corso di scuola secondaria di primo grado 

 3.    Corso di scuola secondaria di secondo grado 

2. Come è giunto a conoscenza dell’intervento? 
(indicare una sola risposta) 

1. Dalla lettura di manifesti o depliant di pubblicità dell’intervento 

2.Attraverso la navigazione su internet 

3. Dalla lettura della stampa quotidiana 

4. Da spot radio/televisivi di pubblicità dell’intervento 

5. Recandosi presso il Centro Informa giovani 

6. Recandosi presso il Centro pubblico per l’impiego 

7. Recandosi presso agenzie private per il lavoro (agenzie interinali, agenzia di ricerca e selezione, agenzie di      

intermediazione, agenzie di outplacement) 

8.  E’ stato informato telefonicamente o per lettera dalla struttura che ha organizzato l’intervento 

9.  Da informazioni acquisite presso la Regione/Provincia/Comune (uffici informazioni, call center, numero verde, fiere, etc. ..) 

10. Dall’Agenzia del lavoro regionale 

11. Dagli insegnanti della scuola o dai docenti dell’università 

12. Da amici e conoscenti 

13. Da parenti 

 

3. Qual è il motivo principale che l’ha spinta a richiedere la partecipazione all’attività? 

 1. L’attività le sembra il naturale completamento del suo percorso d’istruzione 

 2. Ritiene non adeguate le competenze tecnico/professionali acquisite durante il suo percorso d’istruzione 

 3. Trovare lavoro 

 4. Ha del tempo libero 

 5. Proviene da un periodo di inattività e vuole inserirsi/reinserirsi nel mercato del lavoro 

 6. Partecipano all’attività suoi amici o conoscenti 

 7. Interesse personale nei confronti degli argomenti dell’attività 

 8. Aggiornamento/arricchimento delle proprie competenze/conoscenze/per conseguire abilitazione 

 9. Il corso da luogo a punteggio utile ai fini della carriera lavorativa 

 

4. Nel passato ha frequentato un corso finanziato dal Fondo Sociale Europeo? 

Si     No  

5. Qual è la Sua attuale condizione rispetto al mercato del lavoro?  

 Studente  
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Dichiarazioni e autorizzazioni 

Il sottoscritto ___________________________________________________ dichiara di essere a conoscenza 
che l'accettazione della presente domanda è subordinata all'effettuazione dell’intervento e che in caso di 
sovrannumero delle domande rispetto al numero di partecipanti previsti, la stessa è oggetto di selezione. 

Il sottoscritt0 dichiara inoltre di essere a conoscenza del fatto che dopo la conclusione dell’intervento potrà 
essere contattato dall’Isfol o dalla Regione/Provincia/Ministero o da soggetti da essi incaricati, ma differenti 
dall’ente attuatore, per la realizzazione di un’intervista sulla qualità e sugli esiti occupazionali dell’intervento. 

 

Firma del richiedente _______________________________________ 

Informativa legge privacy 196/2003 
La scrivente Società informa che per l'instaurazione e l'esecuzione dei rapporti contrattuali con voi in corso è in possesso di dati anagrafici e fiscali 
acquisiti anche verbalmente direttamente o tramite terzi, a voi relativi, dati qualificati come personali dalla legge. 
Con riferimento a tali dati vi informiamo che: 
-  i dati vengono trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e contrattuali dalle stesse 
derivanti nonché per conseguire una efficace gestione dei rapporti commerciali. 
- Gli indirizzi di posta elettronica forniti potranno essere utilizzati dall'impresa per l'invio di materiale pubblicitario relativo a servizi analoghi a quelli 
oggetto del rapporto commerciale in essere.  
- I dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico; 
- il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli 
o al successivo trattamento potrà determinare l’impossibilità della scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi; 
- il mancato conferimento, invece, di tutti i dati che non siano riconducibili ad obblighi legali o contrattuali verrà valutato di volta in volta dalla 
scrivente e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all'importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto commerciale; 
- ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno essere comunicati in Italia e/o all'estero 
a: nostra rete di agenti, società di factoring, istituti di credito, società di recupero crediti, società di assicurazione del credito, società di informazioni 
commerciali, professionisti e consulenti, aziende operanti nel settore del trasporto, altri clienti/fornitori e/o potenziali clienti/fornitori della scrivente 
società 
- ai soli fini della tutela del credito e della migliore gestione dei nostri diritti relativi al singolo rapporto commerciale, per le medesime finalità i dati 
potranno venire a conoscenza delle seguenti categorie di incaricati e/o responsabili: addetti dell'ufficio commerciale, addetti dell'ufficio acquisti, 
addetti dell'ufficio amministrativo, addetti dell'ufficio tecnico 
-  i dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per l'espletamento di tutti gli adempimenti 
di legge nonché per future finalità commerciali; 
-  relativamente ai dati medesimi la vostra Ditta/Società può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del d.lgs.vo n. 196/2003 nei limiti ed alle condizioni 
previste dagli articolo 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo. Secondo il citato art.7 l'interessato ha diritto:  
1. - 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.- 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'art.5, comma2; 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.- 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 è 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.- ad 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 titolare del trattamento dei dati è la nostra Società: CFS Belluno.  

 Per comunicazioni relativa alla privacy utilizzare l'indirizzo e-mail amministrazione@scuolaedilebelluno.it 

Dichiaro di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'art. 13 d.lgs.vo. 196/2003 unitamente a copia dell'art. 7 del decreto medesimo, ed 
esprimo il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati qualificati come personali dalla citata legge nei limiti, per le finalità e per 
la durata precisati nell'informativa. 

Firma del richiedente _______________________________________ 
 

 

DATA-DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ………/……/…….……….. 
 

 


