Spett.le
SCUOLA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE COSTA SRLS
Via Gandhi Largo Quintavalle
Caserta - 81100
PERCORSI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP)
POR CAMPANIA FSE 2014 - 2020 - Asse 3 Istruzione e Formazione
Obiettivo Specifico: 12 “riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica formativa”
Azione 10.1.7 “Percorsi formativi di IeFP” - D.D. 231/2018 " - DGR n. 663/2017 e DGR n. 624/2017
"OPERATORE DEL BENESSERE: INDIRIZZO ACCONCIATORE"
Cod. Uff. 162 – Cod. C.U.P. B28H18013720007
MODULO DI ISCRIZIONE
(AUTOCERTIFICAZIONE ai sensi dell’Art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
Il/La sottoscritto/a (genitore/tutore)

________________________________________

Codice Fiscale
Data di nascita

___________________________

Luogo di nascita
_/ _/

Prov.

Residenza

Prov.

Via

n.

Telefono Abitazione

CAP

Telefono Cellulare

Mail

CHIEDE L’AMMISSIONE DEL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A o MINORE AFFIDATO
Cognome e Nome
Codice Fiscale
Data di nascita

Luogo di nascita
_/

/

Residenza

CAP

Via

n.

Telefono Cellulare 1

Prov.

Telefono Cellulare 2

Prov.

Telefono Abitazione
Mail

AL PERCORSO IeFP
Figura professionale di

Operatore del Benessere

Indirizzo

Acconciatore

Tipologia di Percorso

Triennale

Durata in ore per ogni annualità

1.056

Prima Annualità

AA.SS. 2019/2020

C.U.P.

C.U.P. B28H18013720007

Sede Corsuale attività Formative

Scuola di formazione professionale Costa - via Gandhi L.go Quintavalle - Caserta

Ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. N. 445/2000 in caso di dichiarazioni
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75
del D.P.R. n. 445/2000; ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA CHE IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A o MINORE AFFIDATO
➢

Di essere cittadino Italiano oppure di avere il permesso soggiorno (se extra comunitario) o atto di regolarità di soggiorno (se
comunitario non italiano) ;
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

È residente in Regione Campania;
Di non aver ancora assolto il diritto/dovere all'istruzione e alla formazione;
È in possesso di diploma licenza di scuola secondaria di primo grado (licenza media) o, se minore straniero, di essere in
possesso di titolo equivalente (conclusivo di un ciclo di studi di durata non inferiore agli 8 anni) in originale o in copia
autenticata o, per gli allievi disabili, dell’attestato di credito formativo previsto dall’art. 9 del D.P.R 122 del 22 giugno 2009;
Ha compiuto 14 anni e non compirà il 18 anni d’età entro l'avvio del percorso (26/09/2019);
Non sta frequentando, attualmente, un altro corso di formazione professionale finanziato dalla Regione Campania;
Di aver preso visione del Bando Pubblico che include anche il Regolamento delle modalità di ammissione;
Di prendere atto che tutte le comunicazioni inerenti le prove di selezione e le eventuali graduatorie saranno disponibili
esclusivamente sul sito dell'ente http://www.scuolacosta.it/
DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE SONO CONSIDERATI MOTIVI DI ESCLUSIONE

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Assenza dei requisiti stabiliti dal bando;
Compilazione parziale o difforme del modulo di domanda o utilizzo di formati diversi dal modello;
Mancanza delle firme nella domanda e/o nella liberatoria per il trattamento dei dati personali;
Assenza della fotocopia di un documento di identità in corso di validità del candidato e del genitore/tutore;
Assenza permesso soggiorno (se extra comunitario) o atto di regolarità di soggiorno (se comunitario non italiano);
Ricevimento della domanda e della documentazione richiesta oltre i termini di scadenza.

Luogo e data

Firma per esteso (leggibile) Candidato/a

Firma (leggibile) Padre/Tutore

Firma (leggibile) Madre/Tutore

ALLEGATI OBBLIGATORI:
1.
2.
3.

Copia del Documento di Identità in corso di validità leggibile in tutte le sue parti del genitore/tutore;
Copia del Documento di Identità in corso di validità leggibile in tutte le sue parti del/la candidato/a;
Se minore straniero in possesso di titolo di studio non conseguito in Italia: titolo equivalente al Diploma di Licenzia media in originale o in
copia autenticata;

Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679
La SCUOLA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE COSTA nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE
2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. Ai fini
dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di categorie particolari di dati personali.
I Suoi dati personali potranno inoltre, previo suo consenso, essere utilizzati per le seguenti finalità:
1.

Partecipazione ad attività curricolari, extra curricolari culturali, artistiche e sportive interne ed esterne alla scuola.

Modalità del trattamento. I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:
1.
2.
3.
4.

affidamento a terzi di operazioni di elaborazione;
elaborazione di dati raccolti da terzi;
trattamento a mezzo di calcolatori elettronici;
trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste. I suoi dati
saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle seguenti categorie di addetti:
1.
2.
3.
4.
5.

Collaboratori scolastici;
Segreteria;
Personale Docente;
Tutor aziendale;
Referente sito internet.

Comunicazioni: I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto ed, in particolare alle seguenti categorie addetti:
1.
2.

Nell'ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in adempimento ad obblighi di legge o sia
comunque funzionale all'amministrazione del rapporto;
Soggetti pubblici o privati coinvolti nelle attività.

Diffusione. Fermo restando il divieto assoluto di diffondere i dati idonei a rivelare lo stato di salute i suoi dati potranno essere diffusi presso:
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1.

Pubblicazione sul sito istituzionale della SCUOLA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE COSTA o della REGIONE CAMPANIA

Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il
periodo di conservazione dei Suoi dati personali è:
1.
2.
3.

stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati per l'esecuzione e l'espletamento delle
finalità contrattuali;
stabilito per un arco di tempo non superiore all'espletamento dei servizi erogati;
stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti
dalla legge.

Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è La SCUOLA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE COSTA Mail: info@scuolacosta.it
0823 325939 nella persona del suo legale rappresentante DAVIDE COSTA

Tel:

Responsabile della protezione dei dati. Il (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è:
ANGELA PISCITELLI (Mail: info@scuolacosta.it Tel: 0823 325939).
Lei ha diritto di ottenere dal responsabile la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al
trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR.
Potrà inoltre visionare in ogni momento la versione aggiornata della presente informativa collegandosi all'indirizzo internet http://www.scuolacosta.it/
Diritti dell'Interessato - Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
1.
2.

3.

4.

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, la loro
comunicazione in forma intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo presso l’Autorità di controllo;
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.
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;
d.
la portabilità dei dati.
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.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Io sottoscritto/a _____________________________________, nella qualità di genitore di mio figlio/a _____________________________________, in conformità
alle norme sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, letta la suddetta informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR,
autorizzo/do il consenso
• al trattamento dei dati personali, comuni e “particolari”, di mio figlio/a, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa. (*)
• alla diffusione del nome e cognome di mio figlio, della sua immagine o di video che lo riprendono, nel sito istituzionale, nei social network (es. pagina Facebook/
Instagram/Youtube) e sul materiale informativo cartaceo dell’Associazione, per soli fini di descrizione e promozione dell’attività istituzionale, nel rispetto delle
disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 e delle autorizzazioni/indicazioni della Commissione UE e del Garante per la Protezione dei Dati Personali (**)
______________, lì __________________
Il padre o tutore
(firma leggibile)

la madre o tutore
(firma leggibile)

(*) Il consenso al trattamento è indispensabile ai fini del perseguimento delle finalità associative e quindi la mancata autorizzazione comporta l’impossibilità di
perfezionare l’adesione o il mantenimento della qualifica di socio
(**) Il consenso al trattamento è facoltativo
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