SCHEDA

D’ISCRIZIONE corso

PREPOSTI - AGGIORNAMENTO
(art.37 – D.Lgs.81/2008 – Accordo CSR del 21 dicembre 2011)
LAVORATORE : OCCUPATO

NO N OCCUPATO

Cognome _______________________________________ Nome __________________________________________
Data e luogo di nascita ____/____/_____

___________________________________________________________

Residente: Città _________________________________________________________________________________ (Pr) ________
Via__________________________________________________________________________n° ________ c..a..p. ______________
Tel/Fax ______________________________Cell.____ _____________________.E-mail __________________________________
AZIENDA RICHIEDENTE

Ragione sociale ______________________________________________________________________________________________
Via__________________________________________________________________________n° ________ c..a..p. ______________
Città ___________________________________________________________________________________________ (Pr) ________
Tel/.Fax _____________________________ Cell ___________________________.E-mail _________________________________
P.IVA_______________________________________________Cod. Fisc._______________________________________________
Anno costituzione __________ Iscrizione Cassa Edile di________________________________ n°_______________________
n° CCIAA _______________________________ n° INPS _______________________________

FONDIMPRESA

SI



NO



A LLEGA:
COPIA DOCUMENTO di RICONOSCIMENTO; COPIA BUSTA PAGA ;

DICHIA RAZIONE DI CONSENS O PER IL TRATTAMENT O DEI DATI PERS ON ALI AI SENSI DEL D.L GS.N° 196/2003
I sottoscritti, pi enamente informati ai sensi dell’art.13, esprimono il cons enso al trattamento d ei loro dati per le finalità espress e nell’informativa
di cui alla scheda allegata.

Firma lavoratore

___________________________________

Dat a________

Timbro e firma titolare impresa

___________________________________
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INFOR MA TIVA SU LLA T UTE LA DE LLA PR IVA CY
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 e in relazione ai dati personali che si intendono trattare, La informiamo di quanto segue:
1)
TIPOLOGIA DEI DATI E FINALITÀ DEL LORO TRATTAMENTO
La tipologia dei dati perso nali richiesti, o acqu isiti, sia all’atto de lla S ua iscrizione alla attiv ità formativ a della S cuola E dile, sia successiv amente ad essa, e’ la
seguente:
 Anagrafica: denominazione dell’impresa, natura e composizione societaria, nominativ o e indirizzo del legale rappresentante, nominativ o alliev o, data di
nascita, indirizzo e altri element i di identifi cazione.
 Anamnesi scolastica: titolo di studio, attestati di qualif ica profes sionale, cred iti formativ i, stage.
 Anamnesi lavor ativa: informazioni sull’inizio e la ce ssazione dell’att iv ità lav orativ a, sull’inquadramento.
 O gni altr o dato utile o indispensabile pe r la applicazio ne della C ontrattazione C ollettiv a di settore.
Il trattamento a cui saranno s ottoposti tali dati ha come sco po di adempiere ad obb lighi contratt uali e di legge, tra i qual i:
a) la promozione, l’organizzaz ione e l’attuaz ione, di i niziativ e di formazione /aggiornamento, a v ari liv elli, orientamento, accompagnamento al lav oro; b)
l’attiv ità di rice rca/sperimentazio ne in materia di fo rmazione; c) l’attiv ità di co nsulenza alle imp rese de l setto re; d) l’attuazione dei contratt i ed acco rdi
collettiv i di riferimento.
e di conse ntire il miglio re esercizio de ll’attiv ita’ da parte della S cuola stessa. In occasione di tali trattamenti, i n osse rv anza di obblighi di leg ge e di cont ratto, la
S cuola puo’ v enire a conoscenza anche di dati che la legge definisce “sensibi li” in quanto idonei a riv elare l’adesione ad una A ssociazione S indacale, stato di
salute.

2)

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI
I dati sono direttamente rich iesti e forni ti alla S cuola E dile. Il trattamento sara’ effettuato prev alentemente con l’ausilio di mezz i elettron ici o comu nque
automatizzati e puo’ con sistere in qualunq ue operazione e comp lesso di ope razioni t ra quelle indi cate all’art. 1 comma 2 lettera b ) della legge so pra ri chiamata.
3)

CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento del consenso al t rattamento dei p ropri dat i personal i e’ facoltativ o salv o che sia richiesto da n orme di legge o di contrat to. L’ev entuale rifiuto
potrebbe compo rtare l’imposs ibilita’ di corrisponde re i serv izi di cui al punto 1 e le co nseguenze p rev iste da norme di legge.
4)

COMUNICAZIONE
I dati personali posson o essere comun icati, escl usiv amente per la realizzazione delle finalita’ d i cui al pu nto 1:
alla P ubblica A mministrazione, che richiede informazi oni alla S cuola E dile in ottempe ranza ad obbl ighi di legge; alle C asse di prev idenza e assistenza, come
INPS , INAIL, F ondo prev idenza complementare; alle S ocieta’ d i serv izi, per la realizzazione delle finali ta’ della S cuola; a lle S ocieta’ assicu rativ e; alle altre S cuole
E dili e loro organismi di coordinamento ; agli E nti paritetici di categoria ; ai partners, anche stran ieri, delle ATS ; alle altre imprese del settore; alle P arti S ociali
costituent i la S cuola; alla S ocieta’ di rev isione contabile; ai legali e consulenti esterni della S cuola E dile; alle A ssociazioni imprendito riali (nel caso di adesione
dell’impresa).
5)

DIFFUSIONE DEI DATI
I dati per sonali non sono soggetti a diffusione.

6)

DIRITTI DELL ’INTERESSATO
L’art. 7 della legge, che si riporta qui di seguito, conferisce all’inte ressato specifi ci diritt i, tra cui quelli di ottenere dal titolare del trattamento la conferma
dell’esistenza o meno d i propri dati pe rsonali e la loro comuni cazione in fo rma intelli gibile; di av ere conos cenza del l’origi ne dei dati n onche’ della lo gica e delle
finalita’ su cui si basa il trattamento ; di ottene re la cancellazio ne, la t rasformazio ne in forma ano nima o i l blo cco dei dati trattat i in v iolazione di leg ge non che’
l’aggiornamento, la rett ificazione o, se v i e’ interesse, l’integrazio ne dei dati; di o ppors i, per motiv i legittimi, al trattamento stesso.
7)

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento e’ l’Ente Scuola Edile Saler no.
Il Responsabile del trattamento dell’ E nte S cuola E dile S alerno e’ il Dott. Riccardo S enatore.
Decreto Legislativ o n.196/2003, A rt. 7 - Diritto di accesso ai dat i personal i ed altri di ritti

1. L'interessat o ha dirit to di ottenere la conferma dell'esis tenza o meno di dati personali che lo rigua rdano, anche se no n ancora registrat i, e la loro
comunicazione in fo rma intelligi bile.
2. L'interessat o ha dirit to di ottenere l' indicaz ione:
dell'origine dei dati perso nali;delle finali tà e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausil io di strumenti
elettronici ; deg li est remi iden tificativ i del tit olare, dei respo nsabili e del rapp resentante designato ai se nsi del l'artico lo 5, comma 2; dei s oggetti o delle
categorie di soggett i ai q uali i dati personali po ssono e ssere comunicati o che posso no v enirne a cono scenza i n quali tà di rappresen tante desig nato nel
territorio dello S tato, di responsab ili o inca ricati.
3. L'interessat o ha dirit to di ottenere :
l'aggiornamento, la rettificaz ione ovv ero, quando v i ha interesse, l'integrazi one dei dati ; la can cellazione, la t rasformazio ne in forma ano nima o il b locco
dei dati trattati i n v iolazione di legge, compresi q uelli di cui non è ne cessaria la conserv azione in relazione ag li scop i per i qual i i dati sono stati raccolti o
successiv amente trattati; l'attestazione che le operazio ni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conos cenza, anche per quanto ri guarda il loro
contenuto, di colo ro ai quali i dati so no stati comunicat i o diffu si, eccett uato il cas o in cui tale adempimento si riv ela impossibile o comporta un impiego
di mezzi manifestamente spropo rzionato rispetto al d iritto t utelato.
4. L'interessat o ha dirit to di oppo rsi, in tutt o o in parte:
per motiv i legittimi al trattamento dei dati personal i che lo ri guardano, an corché pertinen ti allo scop o della raccolta; al trat tamento di dati personali che
lo riguarda no a fini di inv io di materiale pubbli citario o d i v endita diretta o per il compimento d i rice rche di mercato o di comun icazione commerciale.
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