Manifestazione di Interesse
Corso approvato e finanziato dalla Regione Lazio

Il percorso formativo fa riferimento al profilo formativo (DGR n. 452/2012). K.1.1. (Analista
Programmatore) ed in particolare sviluppa la UC3
Ente Attuatore : A.L.E.SS. Don Milani

ANALISTA PROGRAMMATORE SAP/ABAP
Cod. Cup:

Il sottoscritto/a(Cognome e Nome)..…………………………………………………………………………………………………….….
nato/a ..……………………………………......(………..) Nazionalità ………………..…….……… il ………………………..
codice fiscale …………………………………………………………….. sesso

.M. .F..

di risiedere in via/piazza…………………………………………………………………...……………………………….. n……
comune…………………………………………………………….…... C.A.P ………..… provincia….…
telefono

…….……………………………………

cellulare

……………………………………………………..

e mail ………………………………………………………………………………………………………………....

(se la residenza è diversa dal domicilio)
di essere domiciliato in via/piazza…………………………….…………………………………………………………………..n……
comune………………………………………………………………….C.A.P……………..provincia……..telefono……………………..
CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ E DELLE PENE STABILITE DALLA LEGGE PER FALSE ATTESTAZIONI E
MENDACI DICHIARAZIONI, SOTTO LA SUA PERSONALE RESPONSABILITÀ (ARTT. 48-76 D.P.R. 28/12/2000, N°445)
DICHIARA

1. di essere nella condizione professionale di:

Disoccupato

Inoccupato

2. di essere in possesso del seguente titolo di studio: Diploma di scuola media superiore SI Laurea SI
con indirizzo di studi
……………………………………………………………………………………………………………….
DATA:

FIRMA DEL RICHIEDENTE

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”
FIRMA DEL RICHIEDENTE
Si allegano alla presente: copia del documento di identità,
iscrizione all’Ufficio di Collocamento

INFORMATIVA e AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi del Lgs. 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, il/la Sottoscritto/a prende atto che:
a. A.L.E.SS. - Associazione Lavoro e Sicurezza Sociale - DON MILANI (di seguito denominata A.L.E.SS.) provvederà al trattamento
dei dati personali ai sensi e per gli effetti del citato D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, mediante l’ausilio di strumenti elettronici e cartacei,
comunque protetti e non accessibili al pubblico;
b. titolare del trattamento dei dati personali è A.L.E.SS. - Associazione Lavoro e Sicurezza Sociale - DON MILANI, via Don Orione
n. 8 – 00183 – Roma; il responsabile del trattamento è il sig. Angelo Canali;
c. il conferimento di tali dati è necessario ai fini della successiva iscrizione e dello svolgimento dell’attività didattica e per le altre
finalità indicate al successivo punto g) cosicché l’eventuale rifiuto o la revoca dell’autorizzazione non ne permetteranno la
prosecuzione;
d. i dati trattati raccolti da A.L.E.SS al fine di gestire le attività connesse alla didattica ed ottemperare agli obblighi di legge potranno
essere comunicati a enti pubblici per adempimenti normativi ovvero, ai sensi degli art. 23 e 24 del citato decreto legislativo, a società
controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 C.C., nonché a persone fisiche o giuridiche che per conto della A.L.E.SS. effettuino
specifici servizi di elaborazione o svolgano attività connesse o di supporto a quelle;
e. i dati raccolti da A.L.E.SS. non saranno trasmessi a terzi in nessun altro caso, salvo l’ipotesi di espresso consenso a tal fine da parte
del Sottoscritto;
f. il Sottoscritto gode altresì dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, per l’esercizio dei quali Egli può scrivere al
responsabile del trattamento dei dati personali all’indirizzo indicati al punto b), ai sensi dell’art. 9 del medesimo decreto. Tali diritti
prevedono per l’interessato:
1. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
2. 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;
3. 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.
g. Con la sottoscrizione del presente atto, il/la Sottoscritto/a prende atto dell’informativa che precede e presta, pertanto, il proprio
consenso al trattamento dei dati personali ad A.L.E.SS. per le finalità seguenti, consapevole che la non autorizzazione di cui al
successivo punto 1, comporterà la non possibilità di proseguire il rapporto didattico con A.L.E.SS..

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………..……
AUTORIZZA A.L.E.SS. - Associazione Lavoro e Sicurezza Sociale - DON MILANI a:
1. Trattare i propri dati a fini didattici e amministrativi.

DATA…………………………………

FIRMA ……………………………………………………..

2. Il/La sottoscritto/a AUTORIZZA INOLTRE A.L.E.SS. a (1):
Inviare comunicazioni e materiale informativo relativo alle attività di A.L.E.SS.;
Comunicare i dati anagrafici a terzi che li richiedono per i seguenti fini:
a. eventuali proposte di lavoro
b. inserimento in banche dati o in pubblicazioni
c. invio di pubblicazioni o materiale analogo attinente il settore di interesse dell’ A.L.E.SS

DATA…………………………………

(1) Barrare le voci per esprimere il consenso

FIRMA ……………………………………………………..

