
ENTE ACCREDITATO
REGIONE PIEMONTE

Certificato n° 107/001

MODULO DI ISCRIZIONE

CORSO PER TECNICO MECCATRONICO DELLE AUTORIPARAZIONI
Ed. 1 2017 – Torino

La/il sottoscritta/o Sesso F M

Codice Fiscale

Nata/o a Provincia

il Nazionalità

Residente a CAP Provincia

Via/C.so/P.zza Numero

Indirizzo e-mail Telefono

Titolo di studio NESSUN TITOLO LICENZA ELEMENTARE

LICENZA MEDIA INFERIORE LICENZA MEDIA SUPERIORE

QUALIFICA PROF. REGIONAL QUALIFICA POST-DIPLOMA

LAUREA TRIENNALE LAUREA QUINQUENNALE

MASTER POST LAUREA

Ragione Sociale

Codice ATECO (inserito in Visura Camerale)

Settore di Appartenenza

P. IVA per fatturazione

Cod. Fiscale (se differente)

Indirizzo

CAP Città Provincia

Telefono Mail aziendale:

L’azienda aderisce ai fondi interprofessionali per la formazione ? SI NO

Se si, quale?

DATI ALLIEVO

DATI AZIENDALI (PER FATTURAZIONE)
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Chiede l’iscrizione al corso:

Quota di iscrizione al corso:
€ 500,00 (iva esente) € 450,00 (iva esente) Associato Confartigianato

Pre-requisiti per l’ammissione:

a) Avere raggiunto la maggiore età
b) Ricoprire attualmente il ruolo di Responsabile Tecnico di officina abilitata per categorie Meccanica Motoristica o
Elettrauto, non in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 7
della legge n. 122 del 1992
c) Essere in possesso del seguente titolo di studio obbligatorio: Diploma di Licenza Media

Il versamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato prima dell’inizio del corso tramite bonifico bancario
come da indicazioni seguenti  l’ iscrizione.

Per completare l’iscrizione al corso la contabile bancaria dovrà essere inviata unitamente al presente modulo
debitamente compilato

Informazioni:
Consorzio Artigiano Autoriparatori
Corso Svizzera 165 Torino
Telefono: 011.7509064; fax 011/7743557
Mail: consorzio@autoriparatori.org

Firma per presa visione

TECNICO MECCATRONICO DELLE AUTORIPARAZIONI – ELETTRICO/ELETTRONICO

TECNICO MECCATRONICO DELLE AUTORIPARAZIONI – MECCANICO
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INFORMATIVA E CONSENSO PRIVACY ALLIEVI

D.Lgs. 196 / 2003 Articoli 4, 7, 11, 13, 23
Allievo Nato a Il

1. Finalità del trattamento dati
La informiamo, ai sensi dell'Art. 13 D.Lgs. 196/2003, che sarà necessario procedere al trattamento dei suoi dati
personali ai fini dell’erogazione del corso/stage e per la comunicazione di opportunità formative, iniziative ed eventi
organizzati da Consorzio Artigiano Autoriparatori e i suoi aventi causa (soci, fondatori, ecc.). Nel loro complesso i dati
che La riguardano si riferiscono a:

 Dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, telefono, codice fiscale, stato civile, email,
ecc)

 Dati accademici (CV ed esperienze formative/lavorative)
 Immagini e riprese in formato digitale gestite ed acquisite mediante il sistema di videosorveglianza installato

all’interno dell’edificio della sede operativa della scrivente, utilizzato ai fini di sicurezza e di tutela dei beni e
documenti custoditi

2. Modalità del trattamento dati
Le operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione,
l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la
comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati,
saranno effettuate con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici direttamente dal Titolare del trattamento
e/o dal Responsabile e dagli Incaricati.

3. Conferimento dai dati e rifiuto di conferimento
Il conferimento dei dati è necessario per adempiere alle finalità indicate al punto 1. Il rifiuto a fornirli, in tutto o in
parte, comporta l'impossibilità per la scrivente di erogare il servizio in oggetto, o di svolgere correttamente tutti gli
adempimenti connessi (rendicontazione delle attività, rilevazione presenze, ricerca stage, ecc)

4. Comunicazione e diffusione dei dati
I suoi dati personali, nell'ambito dello svolgimento del corso/stage, potranno essere comunicati a Enti Pubblici di
vigilanza e controllo sull’attività (per esempio Regioni o Province), Studi professionali e/o Centri Servizi e/o
Collaboratori esterni che operino per nostro conto, Responsabili e Incaricati designati dal Titolare del trattamento dati
per operazioni di acquisizione dei dati medesimi, di elaborazione contabile e gestionale, e comunque attività
direttamente connesse e strumentali all’esecuzione e gestione del corso/stage ed all’erogazione del servizio. I suoi dati
non saranno oggetto di diffusione.

5. Diritti dell'Interessato
La informiamo, inoltre, che l'Art. 7 del D.Lgs.196/2003 le riconosce il diritto di accedere ai suoi dati personali e altri
diritti, quali, ad esempio, il diritto di chiederne la rettifica, l'aggiornamento o la loro cancellazione, se incompleti,
erronei o raccolti in violazione alla legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendone
richiesta al Titolare del trattamento dei dati.

6. Titolare e Responsabile del trattamento dati
Le comunichiamo i dati identificativi del Titolare, e, del Responsabile del trattamento dati, ove designato:
Titolare del trattamento dati: Consorzio Artigiano Autoriparatori.
Responsabile designato: Umberto Eula
Email: consorzio@autoriparatori.org
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lo sottoscritto, in relazione all’articolo 7 del D.Lgs.196 / 2003 (Codice in materia di protezione dei Dati Personali), come
riportato di seguito alla presente
acconsento al trattamento di tali dati per le finalità e con le modalità su esposte, comprese le attività di
videosorveglianza.

Esprimo altresì il mio impegno a comunicarvi tempestivamente le eventuali rettifiche, variazioni, e/o integrazioni dei
dati in vostro possesso.

Inoltre

esprimo il consenso nego il consenso
Alla comunicazione dei miei dati personali non sensibili a soggetti terzi per lo sviluppo di azioni promozionali e
commerciali

esprimo il consenso nego il consenso
Alla comunicazione dei propri dati personali non sensibili a soggetti terzi per fini di assegnazione di incarichi
professionali

esprimo il consenso nego il consenso
All’invio di comunicazioni di posta elettronica o ordinaria relative a iniziative ed eventi organizzati da Consorzio
Artigiano Autoriparatori suoi aventi causa (soci, fondatori, ecc.) non riconducibili allo svolgimento del corso

Luogo e Data Firma dell’allievo

CLAUSOLE DI CONSENSO
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ALLEGATO - D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 / Art. 4   Definizioni
1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione,
l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la
comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente,
mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
c) "dati identificativi", i dati personali che permettono l’identificazione diretta dell’interessato;
d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a
partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale;
e) "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del DPR 14 novembre 2002, n. 313, in
materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai
sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;

Art. 7   Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L’interessato ha diritto 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. L’interessato ha diritto 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’articolo 5, comma 2;
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. L’interessato ha diritto 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. L’interessato ha diritto di 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.

Art. 13   Informativa

1. L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e
l’ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all’articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha
designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole
l’elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, è
indicato tale responsabile.
2. L’informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti
alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l’espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo
svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l’informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e
informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l’interessato, l’informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo
interessato all’atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere  un
diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
c) l’informativa all’interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati
rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.

Art. 23   Consenso

1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell’interessato.
2. Il consenso può riguardare l’intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato
per iscritto, e se sono state rese all’interessato le informazioni di cui all’articolo 13.
4. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.


