DOMANDA DI CERTIFICAZIONE CANDIDATO
FGAS
Data esame

1.

RICHIESTA DEL CANDIDATO

Io sottoscritto
ritenendo di essere in possesso dei requisiti indicati, allego alla presente la documentazione richiesta per essere
ammesso all’esame di certificazione come:
Regolamento FGAS 303/2008

Categoria I

Categoria II

Categoria III

Categoria IV

Regolamento FGAS 304/2008
Regolamento FGAS 305/2008
Regolamento FGAS 305/2008
Indicare il Regolamento FGAS per il quale si richiede la certificazione e per il Regolamento FGAS 303/2008 indicare obbligatoriamente la
categoria.

2.

DATI DEL CANDIDATO

Nome

Cognome

Luogo e data di nascita
Compilare se il candidato appartiene ad un’azienda:

Azienda

Partita IVA

Indirizzo azienda

CAP

Città

Telefono

Provincia

Nazione

Fax

E‐mail

Data di assunzione

Compilare i dati personali del candidato:

Indirizzo

CAP

Telefono

Città

Provincia

Nazione

Fax

0215CM_01_IT

E‐mail

NOTA: i dati sopraindicati sono necessari per l’iscrizione nel relativo ‘ELENCO DELLE FIGURE PROFESSIONALI
CERTIFICATE’, che sarà pubblicato sul sito www.icim.it, nel caso di esito positivo dell’intero iter certificativo.
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3.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

La documentazione a corredo della Domanda deve essere consegnata preferibilmente su supporto informatico e
deve contenere, per quanto applicabile a ogni specifica situazione, almeno le seguenti informazioni:
a. fotocopia documento d’identità;
b. foto formato tessera (in formato digitale);
c. attestato dell'avvenuto pagamento dell'importo previsto per l'esame della Domanda.
d. attestato di iscrizione al registro telematico www.fgas.it e/o certificato provvisorio emesso dalle Camere di
Commercio previsto dal DPR 43/2012.

4.

DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO

Il candidato/L’azienda dichiara:
 di conoscere, accettare e osservare le disposizioni contenute nei seguenti documenti, disponibili sul sito
www.icim.it
 di conoscere e accettare il “Regolamento per la Certificazione delle Figure Professionali” (0191CR) disponibile
sul sito www.icim.it e la “Informativa sul trattamento dei dati personali” a pagina 3 della presente domanda.
Tali documenti costituiscono parte integrante della presente domanda.

Località e data

Firma del candidato

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C. si accettano espressamente per iscritto i seguenti articoli
del "Regolamento per la Certificazione delle Figure Professionali": 4) Condizioni generali; 8) Diritti e doveri della
persona in possesso della certificazione; 9) Condizioni di ritiro; 10) Modifiche delle condizioni di validità della
certificazione; 11) Riservatezza; 12) Condizioni economiche; 13) Controversie e l’‘Informativa sul trattamento dei
dati personali’ allegata alla presente domanda.

Località e data

Firma del candidato

La Domanda di Certificazione deve essere compilata in ogni sua parte e restituita a:

0215CM_01_IT

ICIM S.p.A.
P.zza Don E. Mapelli, 75 ‐ 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel. 02 72534.1 ‐ Fax 02 72002098 ‐ e‐mail: figureprofessionali@icim.it ‐ legalmail@pec.icimspa.it
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi dell’art.13 D.Lgs. N° 196/2003)
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 i dati personali
direttamente forniti dall’Organizzazione e/o da ICIM acquisiti nel
corso del rapporto contrattuale e precontrattuale, sono e saranno
trattati da ICIM per il perseguimento delle finalità relative al rapporto
contrattuale in corso.
In particolare il trattamento è diretto:
a) alla formulazione di offerte e alle altre attività finalizzate alla
costituzione del rapporto contrattuale;
b) all’espletamento delle attività di adempimento di obblighi
contabili, fiscali e amministrativi, di gestione ed esecuzione di
contratti di fornitura dei servizi ICIM, di pagamenti e
dell’eventuale contenzioso, di adempimento degli obblighi di
legge e nei confronti degli enti di accreditamento e della Pubblica
Amministrazione competenti, all’inserimento nelle pubblicazioni
periodiche ICIM, all’effettuazione di statistiche e analisi di
mercato;
c) allo svolgimento di attività di informazione e promozione dei
servizi ICIM.
In relazione alle sudette finalità, il trattamento dei dati può avvenire
mediante strumenti elettronici, informatici e manuali, con logiche
strettamente correlate alle finalità stesse e, in ogni caso, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Esso potrà consistere,
alternativamente o congiuntamente, in operazioni di registrazione,
conservazione, organizzazione, elaborazione, selezione, raffronto,
estrazione, comunicazione, cancellazione, distruzione dei dati stessi. I
dati saranno trattati per tutta la durata del rapporto e anche in
seguito per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge.
Il conferimento dei dati personali è indispensabile per il corretto
svolgimento dei rapporti contrattuali, come descritti nelle finalità
indicate alle lettere a) e b): l’eventuale rifiuto di fornirli determinerà
l’impossibilità per ICIM di dar corso ai medesimi rapporti. Per le
finalità di cui alle lettere a) e b), non è necessaria un’espressa
manifestazione di consenso da parte dell’Organizzazione, essendo
tale consenso presunto dalla legge ovvero comunque non
obbligatorio.

L’assenza nei termini di 30 giorni di una comunicazione contraria alla
presente informativa sarà da ICIM considerata dichiarazione di
consenso ai sensi dell’art.23 del D.Lgs 196 al trattamento dei dati in
essa specificati.
Titolare dei dati è ICIM S.p.A., con sede in Sesto San Givanni (MI),
P.zza Don E. Mapelli, 75, nella persona dell’Amministratore Delegato
e, ai sensi dell’art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti)
del suddetto decreto, qui di seguito allegato, l’Organizzazione può in
ogni momento avere accesso ai dati, chiedendo informazione al
Responsabile del trattamento dati a ciò designato, il Responsabile del
Sistema qualità interno. Ciò al fine di richiederne, ad esempio,
l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione o la cancellazione, sempre
fatto salvo il diritto di opporsi, per motivi legittimi, ai suddetti
trattamenti e utilizzi.
Di seguito è riportato l’articolo 7 del D.Lgs. N° 196/2003
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:
f) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha
interesse, l'integrazione dei dati;
g) 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;
h) 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:
i) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
j) 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.

Per le finalità di cui alla lettera c) è necessaria una manifestazione di
consenso da parte dell’Organizzazione, del tutto facoltativa.
I dati potranno essere/saranno da ICIM comunicati per quanto di loro
rispettiva e specifica competenza alle seguenti categorie di soggetti:
personale ispettivo; personale di vendita; corrieri/spedizionieri;
istituti bancari e intermediari finanziari non bancari; amministrazione
postale – servizio postel; agenti, studi professionali e società di
consulenza per l'espletamento da parte di tali soggetti dei servizi di
assistenza in materia contabile, fiscale, gestione contenzioso e
recupero crediti; consulenti e imprese incaricati della manutenzione
del sistema informativo aziendale; società di revisione, Pubbliche
Amministrazioni, enti o organizzazioni alle quali la nostra società è
tenuta a comunicare i dati per obblighi di legge o contrattuali (es:
Ministeri competenti, ACCREDIA, CISQ, ecc). Tali soggetti,
utilizzeranno tali dati in qualità di titolari, ad eccezione dei soggetti
nominati responsabili.
I dati verranno a conoscenza dei soggetti nominati responsabili e di
quelli nominati incaricati che hanno necessità di trattarli per
l'espletamento degli incarichi e delle funzioni a loro affidati.
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I dati potranno essere soggetti a diffusione tramite inserimento nelle
pubblicazioni periodiche ICIM (registri, elenchi, newsletter, ecc.) o sul
sito internet di ICIM.
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