Domanda di iscrizione
ai corsi di formazione
DATI DELLA SOCIETÀ
Ragione sociale _____________________________________________________________________________________________
Indirizzo sede legale _____________________________________________ Località ____________________ CAP____________
Telefono _____________________* Fax________________

e-mail ________________________________________________

Codice Univoco SDI o e-mail PEC _______________________ ______________________________________________________
Part. IVA ______________________Cod. Fisc.________________________
Referente:____________________Cellulare: _____________________*

Cod. Cassa Edile _________________________

E-mail:_____________________________________

DATI DEL CANDIDATO
Cognome _______________________________________ Nome _____________________________________________________
Nato a ____________________________

Data ___________________ Nazionalità __________________________________

Residenza __________________________ Prov. ________ CAP _________ Indirizzo _____________________________________
Cellulare. _________________*

e-mail ____________________________ Cod. Fiscale _________________________________

Titolo di studio: □ nessuno □ scuola obbligo □ qualifica prof.le: ___________________________________________________
□ diploma: ________________________
□ laurea:___________________________________
Situazione attuale
□ Studente
□ Disoccupato / Inoccupato □ Occupato nell’attuale azienda dal ____________________
Principali mansioni attualmente svolte
OPERAIO
□ Specializzato
□ Qualificato
□ Comune
□ Apprendista
IMPIEGATO
□ Tecnico
□ Amministrativo
□ Apprendista
ALTRO
□ Titolare
□ Professionista
□ Socio
□ Coadiuvante
CORSO/ATTIVITÀ promossa dall’Ente Scuola Edile a cui si vuole iscrivere
__________________________________________________________________________________________________________
Sede preferenziale per lo svolgimento del corso:
□ Cuneo
□ Alba

□ Savigliano

□ Boves

Data: ___________________ Timbro e firma dell'impresa (solo per occupati) ____________________________________________
Firma del candidato ___________________________ Firma del genitore (se minorenne) _________________________________
NOTE
*L’inserimento del numero di cellulare è necessario al solo fine di essere contattato direttamente per comunicazioni dell’Ente Scuola Edile in relazione alle attività formative dallo stesso erogate,
anche attraverso canali di comunicazione Social dall’Ente utilizzati (es. WhatsApp, ecc….).
Occorre compilare una domanda di iscrizione per ogni candidato. Non si accettano schede incomplete
Le iscrizioni devono pervenire all'Ente Scuola Edile ai recapiti sotto riportati. Le aziende e/o i singoli candidati verranno contattate/i per confermare l’effettiva intenzione a iscriversi
Qualora il corso per cui si è presentata la pre-iscrizione dovesse essere finanziato dal FSE, l’Ente Scuola Edile avrà cura di rispettate tutte le indicazioni definite dagli Enti territoriali di riferimento
Eventuali informazioni aggiuntive circa le modalità di iscrizione e partecipazione verranno fornite direttamente dall’Ente Scuola Edile a seguito dell’invio della presente pre-iscrizione
Fermo restando la durata ed i contenuti, il calendario delle lezioni verrà successivamente comunicato.
Si precisa che l’eventuale attestato di frequenza / qualifica verrà rilasciata a fine corso esclusivamente ai partecipanti che avranno frequentato il corso con assiduità e profitto.
Per la frequenza ai corsi svolti in orario di lavoro e rivolti ad occupati, è richiesta la firma di autorizzazione dell'Impresa.
L’iscrizione comporta l'accettazione del regolamento generale dei corsi dell'Ente Scuola Edile e eventuali regole specifiche di ogni corso così come riportate sul sito internet dell’Ente Scuola.

In relazione al trattamento dei miei dati personali, specificatamente quelli sensibili, genetici, biometrici, relativi alla salute (art. 9 Regolamento UE 2016/679), sono a conoscenza e prendo atto che il trattamento
riguarda, tra le altre, le seguenti tipologie di dati: Origini etniche (Dati sensibili); Adesione a sindacati o organizzazioni a carattere sindacale (Dati sensibili); Carte sanitarie (Dati relativi alla salute);
Idoneità al lavoro (Dati relativi alla salute); Stato di salute (Dati relativi alla salute) e che il trattamento dei miei dati personali appartenenti a tali categorie particolari è possibile poiché presto il consenso al
trattamento o perché il trattamento è fondato sulle condizioni seguenti:
− È necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui
sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.
− È necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, secondo il protocollo sanitario stabilito, la valutazione della
idoneità del lavoratore, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base
del diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità.
Preso atto che il trattamento dei dati personali è necessario alla frequentazione di un corso di Formazione Professionale, su richiesta dell’interessato e per adempiere un obbligo l egale al quale è soggetto il
titolare del trattamento, fatto salvo esplicito diniego da parte dell'interessato, i dati dell’utente (foto, immagine, video) per cui è richiesto specifico consenso, saranno trattati anche per le seguenti finalità:
−

comunicazioni dell’ente, indagini di mercato e statistiche, marketing e referenze su comunicazioni pubblicitarie (stampa,
radio, TV, internet, newsletter, ecc.), e comunicazioni di proposte formative;

−

pubblicizzare eventi ed attività formative di ENTE SCUOLA PER L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE EDILE,
attraverso canali social (Facebook, Twitter, Linkedin, WhatsApp, ecc…..) e sito istituzionale aziendale.

Località e data _____________________________________________
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Firma ___________________________________________
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