ISCRIZIONE
(da restituire compilata ai recapiti sotto indicati)

Io/la sottoscritto/a_____________________________________________
Nato/a a ________________________prov ________il _______________
Codice Fiscale______________________ residente in_________________
Prov _______ via___________________________ cap_______________
Tel._____________________ mail________________________________
CHIEDE
Di partecipare al corso:
Progettare percorsi di alternanza scuola/lavoro e identificazione delle competenze da
acquisire – 20 ore € 250.00 (esente IVA)
Edizione di Torino, Città dei Mestieri - via Spalato 36/d
Edizione di Asti, via Crispi 5
Edizione di Alba, via Santa Barbara 5/a
La città dei mestieri: orientamento alle professioni e decision making – 20 ore €
250.00 (esente IVA)
Edizione di Torino, Città dei Mestieri - via Spalato 36/d
Edizione di Asti, via Crispi 5
Edizione di Alba, via Santa Barbara 5/a
Educare alla diversità nella scuola: sperimentazione di un set di strumenti – 20 ore €
250.00 (esente IVA)
Edizione di Torino, Città dei Mestieri - via Spalato 36/d
Edizione di Asti, via Crispi 5
Edizione di Alba, via Santa Barbara 5/a
Percorsi in uscita dalla scuola superiore per alunni/e con disabilità – 20 ore € 250.00
(esente IVA)
Edizione di Torino, Città dei Mestieri - via Spalato 36/d
Edizione di Asti, via Crispi 5
Edizione di Alba, via Santa Barbara 5/a
Strumenti digitali per l’apprendimento – 20 ore € 250.00 (esente IVA)
Edizione di Torino, Città dei Mestieri - via Spalato 36/d
Edizione di Asti, via Crispi 5
Edizione di Alba, via Santa Barbara 5/a
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Di scegliere la seguente modalità di pagamento
o Bonifico Bancario
ORGANIZZAZIONE PER LA RICREAZIONE SOCIALE O.R.SO.
IT 63 B 02008 22502 000040364304
o POS c/o la sede di Torino, via Bobbio 21/a

Data____________________________ Firma ___________________________
La presente iscrizione deve essere compilata e inviata a:
formazione@cooperativaorso.it

TUTELA DEI DATI PERSONALI
Informativa ai sensi dell’art. 13 RGPD 679/2016.
La informiamo che, ai sensi dell’art. 13 del RGPD 679/2016, i dati personali da Lei forniti saranno
raccolti e trattati, anche in forma automatizzata, da ____, in qualità di Titolare per provvedere agli
adempimenti connessi all’attività formativa. In tale occasione è possibile vengano trattati categorie
particolari di dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni
religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi
a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all’orientamento sessuale della persona, il cui trattamento è vietato salvo consenso esplicito. Il
conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia, in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. I
suoi dati saranno trattati da soggetti autorizzati alla gestione dei corsi di formazione e
dall’amministrazione. Il Titolare del trattamento è la ____ nei cui confronti potrà esercitare i diritti di
cui agli artt. 15 e ss. del RGPD 679/2016 (rettifica, cancellazione, limitazione, reclamo all’autorità di
controllo, ecc.) mediante una comunicazione scritta da inviare a ___ Via ___ o tramite e-mail: ___,
c.a. Responsabile interno Sig.____ e al Responsabile per la protezione dei dati AESSE SERVIZI – Via
Cascina Colombaro, 56 – 12100 Cuneo o tramite e-mail: dpo@aesseservizi.eu tel. 0171 451725.
Consenso ai sensi degli artt. 06, 07, 09 del RGPD 679/2016.
Vi chiediamo pertanto il consenso al trattamento dei dati necessari per provvedere agli
adempimenti connessi all’attività formativa.
Data___________________________ Firma leggibile________________________
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