Spett.le
C.F.S. Belluno
Via Stadio 11/a
Sedico (BL)
DOMANDA DI AMMISSIONE AL PROGETTO

“Cantiere sperimentale di ricomposizione degli intonaci non decorati nella chiesa di San
Bernardo a Cesana di Lentiai (BL)”
Il sottoscritto …………………………….…….………………………………nato a………………………………. il………………………………….
…………………….e residente in via ………………………………………….….... nel comune di ….………………………………………
n.tel abitazione………….………….……………………….. n. tel cellulare…………………………………………………………..
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CHIEDE
di poter partecipare alla selezione per l’ammissione al progetto
DICHIARA
- di essere
disoccupato
- di essere in possesso del titolo di studio di ………………………………………………………………………………
ALLEGA





autocertificazione attestante titolo di studio e stato di disoccupazione
fotocopia fronte retro della carta di identità
Curriculum Vitae
Luogo e data, ____________________

Firma__________________________

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679
i dati saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali, formative e/o contrattuali, nei limiti stabiliti da leggi e regolamenti e dalla normativa comunitaria, su
supporti cartacei, in modalità informatica e telematica; il conferimento degli stessi è obbligatorio per lo svolgimento del corso per il quale i dati vengono raccolti; i dati potranno essere
comunicati a soggetti pubblici o privati in presenza di norme di legge o regolamento, ovvero quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni
d’istituto; potranno altresì essere comunicati a società di servizi, istituti di credito, professionisti e consulenti, aziende che operano nel settore dei trasporti e agenzie di viaggi; alla
Regione e altri Enti del settore pubblico o privato che provvedono al finanziamento dei corsi del C.F.S, istituti di assicurazione, altre scuole/centri di formazione; i dati potranno essere
essere diffusi se previsto da disposizioni normative. Potranno venire a conoscenza dei dati conferiti il personale, i membri degli organi del C.F.S., il personale e i collaboratori, anche
esterni, e altre figure comunque operanti per conto del C.F.S., nell’ambito delle rispettive competenze; il titolare dei dati può accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo
o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento se trattati in violazione della legge; il titolare del
trattamento dati è il Centro per la Formazione e la Sicurezza di Belluno. Il Centro Formazione e Sicurezza (CFS) di Belluno ha provveduto alla nomina del Responsabile della
Protezione dei Dati (RDP - DPO), che può essere contattato a questo recapito: CFS - Servizio Protezione Dati - via Stadio, 11/a – 32036 Sedico (BL), oppure inviando email a:
amministrazione@scuolaedilebelluno.it, e nell’oggetto della mail inserendo la dicitura: Servizio Protezione Dati

Luogo e data,___________________________ Firma________________________

