SCHEDA DI
MANIFESTAZIONE INTERESSE

ANNO FORMATIVO
_____________________

DATI PERSONALI
Cognome __________________________________________________________________________
Nome _____________________________________________________________________________
Data di Nascita ________________________

Luogo di Nascita ____________________________

Nazionalità ___________________________

Cittadinanza _______________________________

Residenza in Via/P.zza _______________________________________________________________
Comune (Provincia) _____________________________________ CAP________________________
Recapiti: telefono ____________________________________________________________________
indirizzo e-mail _____________________________________________________________

SCUOLA DI PROVENIENZA
Denominazione_____________________________________________________________________
Indirizzo: via/p.zza ___________________________________________________________________
Comune (Provincia) _____________________________________ CAP ________________________

□ Scuola Sec. I Grado
□ Liceo
Classe __________________

□ Ist. Tecnico
□ Ist. Professionale
□ Scuola di Formazione Professionale
Esito: □ idoneo □ non idoneo
Anno Scolastico: __________

DISTURBI DI APPRENDIMENTO/ CERTIFICAZIONE

□ Nessuno

□ DSA

□ ADHD

□ L. 104

□ ALTRO

CORSO DI INTERESSE

□ Indirizzo Servizi di Impresa
Classe □1 □2 □3 □4

□

Indirizzo Grafico Ipermediale

Passaggio/passerella

□ sì □ no

COME HAI AVUTO NOTIZIE DELL’INIZIATIVA?

□ Parenti/Amici
□ Internet
□ Scuola Aperta nella giornata del
□ Giornata di prova in classe del

□ Scuola

□ Orientamento

LA PRESENTE NON COSTITUISCE ISCRIZIONE, NON È VINOCOLANTE. L’AMMISSIONE E’ SOGGETTA A VALUTAZIONE DA PARTE DELLA SCUOLA

A CURA DELLA SEGRETERIA
Scheda presentata il:
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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Da restituire
alla segreteria

Il Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) prevede la disciplina per la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali.
Nel rispetto della normativa indicata, FONDAZIONE ENAC VENETO CFP CANOSSIANO tratta i dati personali secondo i principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Vs. riservatezza e dei Vs. diritti.
Il Titolare del trattamento è: FONDAZIONE ENAC VENETO CFP CANOSSIANO
Sede legale: Via San Giuseppe, 11 – 37123 Verona (VR)
Per maggiori informazioni è possibile inviare un messaggio all’indirizzo mail: info@enacveneto.it

LA NOSTRA PRIVACY POLICY IN DETTAGLIO
1.

QUAL E’ IL CICLO DI VITA GENERALE DEI DATI PERSONALI?
DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO, FINALITA’ E CONDIZIONI DI LICEITA’ DEL TRATTAMENTO

Il ciclo di vita dei dati personali descrive il momento in cui FONDAZIONE ENAC VENETO CFP CANOSSIANO inizia a trattare i dati
personali, quali sono le finalità e le modalità del trattamento e il periodo di conservazione.
Quali dati
Perché li trattiamo (finalità e base
Cosa succede se non possiamo
personali
Per quanto tempo li trattiamo?
giuridica)?
trattare i dati?
trattiamo?
L’eventuale diniego di trattamento
Dati anagrafici
dei dati comporta per il titolare
Il trattamento è necessario per adempiere
l’oggettiva
impossibilità
di
agli
obblighi
precontrattuali.
Dati di contatto
adempiere agli obblighi pre- I dati verranno trattati fino alla
chiusura dei termini di iscrizione
contrattuali.
per l’anno formativo per il quale
Il trattamento, previo consenso, è richiesto
è avvenuta l’iscrizione.
per poter orientare consapevolmente la Il rilascio di tali dati è facoltativo e
Dati sensibili
scelta scolastica e per poter prevedere non preclude la possibilità di prespecifiche e adeguate misure di sostegno iscrizione
agli allievi con bisogni educativi speciali
2.
CON QUALI MODALITA’ VENGONO TRATTATI I DATI PERSONALI?
Il trattamento dei Vostri dati potrà essere effettuato mediante strumenti sia informatici che manuali, nell’osservanza di tutte le misure
tecniche e organizzative predisposte dal Titolare del trattamento per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.
3.
CHI TRATTA I DATI PERSONALI?
I Vostri dati sono trattati dai soggetti interni autorizzati al trattamento appositamente formati, che saranno comunque tenuti al segreto
professionale ed alla massima riservatezza sugli stessi.
4.
CHI POTRA’ CONOSCERE I DATI PERSONALI?
I dati non verranno né comunicati né diffusi a terzi.
5.
QUALI SONO I MIEI DIRITTI PRIVACY E A CHI DEVO RIVOLGERMI?
In relazione ai predetti trattamenti, l’interessato può esercitare tutti i diritti di cui agli articoli 12-22 del Regolamento Europeo n.
679/2016. L’interessato può contattare Fondazione ENAC Veneto C.F.P. Canossiano tramite:
raccomandata A/R alla sede legale di Via San Giuseppe, 11 – 37123 Verona (VR)
e-mail all’indirizzo info@enacveneto.it
L’interessato del trattamento ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento:
L’accesso ai propri dati personali;
La rettifica o la cancellazione dei dati personali;
La limitazione del trattamento che lo riguardano;
L’opposizione al trattamento dei dati personali;
Con riferimento ai dati personali trattati con modalità automatizzate, il diritto alla portabilità dei dati.
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Per avere maggiori informazioni
sul diritto di proporre reclamo si può visitare la seguente pagina web: https://goo.gl/GLbTN9

Il sottoscritto __________________________________ genitore/tutore legale (barrare l’opzione errata) del minore
indicato nella presente scheda, dichiara di aver preso visione della completa informativa ai sensi del GDPR (Reg UE
679/2016) ed esprime il consenso al trattamento dei dati sensibili come indicato in informativa:

□ presto il consenso

□ nego il consenso

Firma

Luogo e data

__________________________________________

___________________________________________

Per ottenere maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali operato da FONDAZIONE ENAC VENETO CFP CANOSSIANO
visita il nostro sito http://enacveneto.it/info-privacy
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