ISTITUTO STATALE d’ISTRUZIONE SUPERIORE
“P. ALDI”
Sede Legale: P.zza E. Benci - 58100 GROSSETO

AGENZIA FORMATIVA accreditata presso la Regione Toscana

ISO 9001-2000

Sede accreditata A.I.C.A ECDL Core Level –Test Center WH01

Domanda di iscrizione
Corso di
FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)
Costo previsto: 320 euro
Cognome e nome
Qualifica
Tipo e numero di documento identificativo
Nato/a a

il

Provincia
Codice Fiscale
Indirizzo
Comune

Provincia

CAP

e-mail
Luogo e data

Scuola di servizio
Indirizzo
Data

Firma

tel

Fax

Visto del dirigente
scolastico

N.B. In presenza di un numero sufficiente di iscritti, con nota successiva, sarà richiesto il versamento della quota d’iscrizione.
Coordinate bancarie dell’IIS Aldi di Grosseto per il versamento delle quote di iscrizione e frequenza ai corsi

BANCA CREDITO COOPERATIVO DELLA MAREMMA GROSSETANA
IBAN IT 27E08G3614303000000360016

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E RICHIESTA CONSENSO
( ai sensi degli artt. 13 e 23 del DLGS 196/2003 “codice privacy”)
Da inviare al FAX 0564/ 22249 o consegnare assieme al modulo di iscrizione
Anno scolastico 2012/2013
Ai fini della partecipazione al corso di formazione promosso dall’IIS P. Aldi sono richiesti ai partecipanti alcuni dati
personali da inserire nel modulo di iscrizione ed in particolare: nome, cognome, indirizzo, numeri di telefono, scuola di
appartenenza, nome e cognome del dirigente scolastico. Nello specifico tali dati servono per consentire di contattare i
partecipanti.
I dati personali forniti saranno trattati in conformità a quanto previsto dal Decreto legislativo 196/2003 “ Codice
Privacy”. Titolare del trattamento dei dati personali trasmessi ai fini della partecipazione al corso è:
il Dirigente dell’ I.I.S. P. Aldi di Grosseto con sede in P.zza E. Benci - Grosseto
La persona designata quale responsabile del trattamento dei dati è la sig.ra Pastore Galderio Rosaria.
I dati personali forniti dagli insegnanti partecipanti al Corso non verranno comunicati a terzi, salvo per quanto concerne
la comunicazione attinente alla gestione dell’iniziativa, e saranno trasmessi all’Ufficio dell’Agenzia sopra indicata,
tramite il modulo di iscrizione; saranno successivamente trattati manualmente o con l’utilizzo dei mezzi informatici, nel
rispetto delle prescritte misure di sicurezza. Il conferimento dei dati personali è necessario per poter partecipare
all’iniziativa in oggetto.

Per accettazione

______________________________________________
Firma dell’insegnante partecipante al corso

data

