SCHEDA ISCRIZIONE SEMINARI

Scheda iscrizione a

Seminari di Cultura Ebraica

Titolo del corso

L’ebraismo come cultura dell’interpretazione. Dalla Torah al 6° millennio.

Data/e seminario/i
Anno: 2012/2013

DATI ANAGRAFICI
Cognome e Nome
Codice Fiscale
Indirizzo
C.A.P
Comune
Provincia
Telefono abitazione
Telefono cellulare
Indirizzo e-mail

Come è venuto a conoscenza
dell’intervento:



da manifesti o depliant



da internet



dalla stampa quotidiana o spot televisivi



da centri informagiovani



dallo sportello di orientamento professionale presso un centro per l’impiego



da informazioni acquisite presso il centro che organizza l’intervento



da uffici dell’Assessorato formazione lavoro



dall’agenzia del lavoro regionale



dagli insegnanti della scuola



da amici, parenti o conoscenti



altro (specificare) …………………………………………………………………….

DICHIARAZIONE
…..L….. sottoscritt… dichiara infine di essere a conoscenza che l’accettazione della presente domanda è
subordinata all’effettuazione dell’intervento e che in caso di sovrannumero delle domande rispetto al numero di
partecipanti previsti, la stessa è oggetto di selezione.
………………………………………………………………………………
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FONDAZIONE UNIVERSITA’ DI MANTOVA
VIA SCARSELLINI N. 2
46100 MANTOVA
P. IVA: 01987230206
INFORMATIVA E CONSENSO









In base alla normativa per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la Fondazione Università di Mantova, in qualità
di titolare del trattamento, è tenuto a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali.
Con la presente informativa si fa, perciò, riferimento al trattamento dei dati personali da lei forniti, ovvero altrimenti acquisiti nel rispetto delle disposizioni
legislative vigenti, inerenti o connessi e/o strumentali agli scopi previsti dalla legge ovvero “il perseguimento dell’interesse generale della comunità alla
promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini” (L. 381/91, Art. 1).
La informiamo che la vigente normativa, dettata D.Lgs 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, prevede la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, consentendo il trattamento di quelli necessari all’assolvimento di obblighi di legge o contrattuali.
Il trattamento dei suoi dati personali, nei limiti su indicati, sarà improntato a principi di correttezza, legalità, trasparenza e tutela della sua riservatezza e dei
suoi diritti.
La normativa di legge prevede una disciplina speciale per il trattamento dei “dati sensibili”, per tali dovendosi intendere quelli idonei a rivelare l’origine
razziale ed etnica, la fede religiosa, le convinzioni, 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 idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
I dati sensibili, previa autorizzazione dell’Autorità Garante, possono essere oggetto di trattamento esclusivamente con il consenso dell’interessato, da
rilasciarsi in forma scritta ed a seguito di apposita informativa. A tali fini, pertanto, le vengono fornite le necessarie informazioni.
DATI SENSIBILI
Il trattamento dei suoi dati potrà riguardare, a titolo non esaustivo, le seguenti categorie di dati sensibili:
dati idonei a rilevare lo stato di salute, raccolti direttamente dall’interessato o tramite altra documentazione medica in suo possesso o tramite accertamenti o
visite.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei sui dati personali ha le seguenti finalità:
avviamento al lavoro;
elenco per aziende;
consultazione tesi;
dati statistici;
corsi post laurea;
redigere dichiarazioni, schede, modelli e quant’altro necessario previsto da leggi, regolamenti, circolari ministeriali in materia di accertamenti
socio-sanitari, formazione professionale, F.S.E., contabile ,amministrativo e fiscale;
finalità connesse alla regolare partecipazione alle attività progettuali coofinanziate dal F.S.E.;
finalità didattico organizzative dei corsi;
finalità amministrativo contabili;
redigere le schede periodiche ministeriali di rilevazioni della spesa relativa ai finanziamenti;
redigere lo schema di budget generale dei costi;
redigere il formulario di rendicontazione ministeriale, le schede, gli allegati e quant’altro necessario e richiesto dagli organi di vigilanza per l’attività
di rendicontazione;
tutela dei diritti in sede giudiziaria;
adempimento delle operazioni strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato:
mediante strumenti manuali, informatici e telematici;
su supporti cartacei, magnetici e digitali;
da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti, identificati ai sensi di legge, edotti dei vincoli imposti dalla legge,
con l’impiego di misure atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
I suoi dati non potranno essere diffusi, ma comunicati per esclusive ragioni funzionali ad altri enti, quali:
Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale UCOFPL;
Commissione Europea;
Organi di Vigilanza territorialmente competenti (Direzione Provinciale e Regionale del Lavoro, Agenzia per l’impiego);
Regioni, Assessorato alla Formazione Professionale;
Isfol, Struttura Nazionale di Supporto;
Aziende Sanitarie Locali provinciali;
Enti pubblici e privati operanti nei settori dei servizi per l’impiego
DIRITTI DELLA PERSONA INTERESSATA
In ottemperanza delle disposizioni di legge ella, in relazione ai suoi dati personali, ha inoltre il diritto, esercitabile anche con delega o procura scritta
rilasciata a persone fisiche o ad associazioni:
di conoscere l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarla;
di richiedere (con intervallo non minore di novanta giorni, salva l’esistenza di giustificati motivi, tra una richiesta e l’altra) la conferma dell’esistenza o
meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine,
nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;
di richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione alla 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;
di richiedere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati;
di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che la riguardano, previsto ai fini di informazioni commerciali o di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informata, non
oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
RESPONSABILI
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196 del 30 giugno 2003 si segnala che il responsabile dei relativi specifici trattamenti è:
GIUSEPPE PACCHIONI
Responsabile generale del trattamento dati della FONDAZIONE UNIVERSITA’ DI MANTOVA
Il conferimento dei dati è indispensabile per l’assolvimento degli obblighi nascenti dal rapporto e, pertanto, il denegato consenso al trattamento potrà
comportare la mancata esecuzione del contratto.
Dopo aver letto l’informativa consegnatami, acconsento al trattamento dei miei dati personali, dichiarando di avere avuto conoscenza che essi rientrano nel
novero dei dati sensibili, poiché 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 dato personali idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale.
Mantova, lì………………….
PER ACCETTAZIONE E CONSENSO AL TRATTAMENTO
……………………………….
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