MODULO DI ISCRIZIONE
La presente iscrizione è vincolante

Nome

Cognome

_______________________________
Luogo
___ e data di nascita

___________________________________________

_____________________________
Telefono

___________________________________________
e-mail
____

_
____________________________________________________________________________
Domiciliato/a
in via

_______________________________
Docente
di
___

___________________________________________
cap
_
____________________
_____________________________________________________________________________
Sede di servizio/Istituto
_____________________________________________________________________________
Comunico la mia iscrizione al corso di aggiornamento:
_____________________________________________________________________________
e mi impegno a frequentarlo.

Il/La Richiedente

Il/La Dirigente Scolastico/a

_____________________________________ ______________________________________

Data__________________________________

N.B. Numero minimo di partecipanti 10. In caso di numero inferiore di partecipanti il corso non sarà effettuato.
INFORMATIVA
ai sensi dell’art 13 del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di tutela dei dati personali
Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Bolzano, presso piazza Silvius Magnago 4, Palazzo 3a, 39100 Bolzano, E-Mail:
direzionegenerale@provincia.bz.it
PEC: generaldirektion.direzionegenerale@pec.prov.bz.it.
Responsabile della protezione dei dati (RPD): I dati di contatto del RPD della Provincia autonoma di Bolzano sono i seguenti: Provincia autonoma di
Bolzano, Palazzo 1, Ufficio organizzazione, Piazza Silvius Magnago 1, 39100 Bolzano; E-Mail: rpd@provincia.bz.it; PEC: rpd_dsb@pec.prov.bz.it.
Finalità del trattamento: I dati forniti saranno trattati da personale autorizzato dell’Amministrazione provinciale anche in forma elettronica, per le finalità
istituzionali connesse al procedimento amministrativo per il quale sono resi in base alla legge provinciale n.15 del 4/5/1988 e successive modifiche.
Preposto/a al trattamento dei dati è il Direttore/la Direttrice pro tempore dell’Ufficio Orientamento scolastico e professionale presso la sede dello/della
stesso/a.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di conferimento dei dati richiesti non si
potrà dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate.
I dati verranno conservati per il periodo necessario ad assolvere agli obblighi di legge vigenti in materia fiscale, contabile, amministrativa e cioè fino a
10 anni.
In base agli articoli 15-18 del Regolamento Europeo 2016/679 il/la richiedente ottiene su richiesta l’accesso ai propri dati, l’estrapolazione ed
informazioni su di essi e potrà, ricorrendone gli estremi di legge, richiederne l’aggiornamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o
il blocco.

