
IL FUTURO NELLA BIOENERGIA- PROGETTO INTEGRATO PER LO 
SVILUPPO SOSTENIBILE

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Anno Formativo: 2013 Avviso: 20/11 Ambito: FORGIO Progetto: Il Futuro nella 
Bioenergia – Progetto integrato per lo sviluppo sostenibile – Sede: Palermo - 

Pacchetto:Base -
 CIP: 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0507 ID Progetto: 796 

Nome:_______________________________ Cognome:____________________________

Nato/a a:_________________________________ il:_______________________________

CF___________________________Residente  a:  ____________________________  in 

via:____________________________________Tel/cell:____________________________

Mail:_____________________________________________________________________

Domicilio (se diverso dalla residenza)___________________________________________

Chiede: 

di essere ammesso/a al Corso 

CORSO Durata Sede 

Addetto ai sistemi di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti  

810 ore Palermo 

 

Dichiara:

consapevole delle responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di false dichiarazioni, 

che i dati riportati nella presente domanda sono veritieri e rispondono alla situazione di fatto 

e di diritto  esistenti alla data della presente, 

- di avere preso visione del bando di reclutamento allievi pubblicato dall'ente proponente e 

vidimato dal Centro per l'Impiego di Palermo



- di essere in possesso del seguente Titolo di Studio________________________________

- di essere

 disoccupato/a

 inoccupato/a

 di non avere presentato altre istanze per l'ammissione ad altri progetti:

 di avere presentato altre istanze  per i seguenti corsi:  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

- di aver maturato le seguenti esperienze lavorative/formative  :  

_____________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

- di possedere le seguenti attestazioni di qualifica e/o altri titoli di studio:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Di essere venuto a conoscenza della presente offerta formativa nella seguente maniera:

 Internet    Giornali   Manifesti   Segnalazione da parenti/amici   Altro 

Si allegano:

  Fotocopia di un documento di identità in corso di validità

   Fotocopia del Codice Fiscale

  Certificato di Disponibilità al Lavoro

   Certificato di residenza o autocertificazione  resa ai sensi dell'art.38 del DPR 445/2000

   Fotocopia dei titoli di studio posseduti

  Curriculum Vitae in formato europass 

  Certificazioni,  attestati  o  quant'altro  pertinente  l'oggetto  del  corso  e  utile  ai  fini  della 

valutazione di cui all'art.4 del bando di selezione

Luogo e Data Firma 



Informativa sul trattamento dei dati
Ai sensi dell’art. 13 del D.L.gs. № 196 del 30 giugno 2003 recante disposizioni a “Tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, si comunica che i dati personali  
sono raccolti per consentirne un regolare ed efficace svolgimento delle attività formative. È escluso 
qualsiasi  trattamento  dei  dati  ai  fini  di  invio  di  materiale  pubblicitario,  vendita  diretta  o 
comunicazioni commerciali. I dati raccolti sono di natura identificativa e personale. Non vengono 
raccolti e trattati dati sensibili, di natura sanitaria, giudiziaria, sindacale, opinioni politiche, religiose 
e filosofiche.

Per effetto del suddetto D.L.gs. № 196 del 30 giugno 2003, pertanto, La informiamo che:
 I  dati  personali  saranno trattati  in  relazione  agli  adempimenti  degli  obblighi 
legali  e  per  le  finalità  inerenti  la  selezione  dei  candidati,  per  erogare  i  corsi, 
organizzare gli stage e promuovere attività di follow up.

 Il  trattamento  sarà  effettuato  presso  la  ns.  banca  dati,  in  forma  scritta  e/o 
elettronica e nel pieno rispetto degli obblighi di legge.

 Il conferimento ed il consenso di tali dati è obbligatorio per l’adempimento agli 
obblighi  legali.  L’eventuale  rifiuto  può  determinare  per  la  C.U.R.S  Soc.  coop. 
l’impossibilità dell’erogazione dei servizi richiesti.

 I dati personali sono comunicati all’Assessorato regionale al lavoro, all’Ufficio 
Provinciale  del  Lavoro,  ai  Centri  per  l’impiego e  all’Ispettorato  Provinciale  del 
lavoro in qualità di organi di controllo. Se il corso prevede lo stage, o il tirocinio, i 
dati identificativi dell’allievo sono trasmessi alle aziende presso le quali si svolgerà 
lo stage o il tirocinio.

 I dati saranno trattati per tutta la durata del rapporto e anche successivamente 
per l’espletamento di tutti gli obblighi di Legge.

 Possono avere accesso ai dati i responsabili e gli addetti degli uffici interni.

 In relazione ai dati, in qualunque momento l’allievo può esercitare i diritti di cui 
all’art.  7 del citato D.L.gs., che per comodità è stato riprodotto integralmente in 
calce.

 Il  titolare  del  trattamento  dei  dati  è:  C.U.R.S.  Soc.  Coop.  con sede  in  via   Nicolò 
Garzilli 34 Palermo - C.A.P. 90141, tel. 091/347880, fax 091/6258994 e-mail  info@curs.it – 
web site: www.curs.it 

Qualunque  richiesta,  in  ordine  al  trattamento  dei  dati,  potrà  essere  inviata  al  suddetto 
indirizzo all’attenzione della Direzione.

mailto:info@curs.it
http://www.curs.it/


Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non  
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. 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.
3. 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.

4. 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.

_l_ sottoscritt_ ____________________________________________ nat_ il ___/___/____ 

a ________________________________ (prov. ____) residente in  _________________________ 

C.A.P.  _________  via  ___________________________________,  dichiara  di  avere  letto  e 

compreso l'informativa che precede  e 

  Dà il consenso   Nega il consenso

al trattamento dei propri dati personali

______________, ________________

     Firma
_______________________________________ 

  Luogo           Data


