Alla C.A.
Fondazione ITS per lo sviluppo del sistema
casa nel made in Italy “Rosario Messina”
Via Don Carlo Gnocchi 10, Lentate sul Seveso

DICHIARAZIONE DI INTERESSE
Con riferimento ai progetti di corsi ITS
Il sottoscritto ______________________________________________________________________
Recapito telefonico:____________________________ Mail:_________________________________
percorso di studi: (indicare una delle seguenti opzioni):
DIPLOMATO indicare il titolo di studio posseduto: Diploma di _______________________________
conseguito presso___________________________ nell’anno formativo_______________________
DIPLOMANDO indicare il percorso di studi e l’ultima annualità frequentata con promozione:
__________________________________________________________________________________

DICHIARA
il proprio interesse alla partecipazione al percorso di Istruzione Tecnica Superiore
ITS - TECNICO SUPERIORE PER IL PRODOTTO, IL MARKETING E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE NEL
SETTORE LEGNO ARREDO
ITS - INDUSTRIA 4.0 - TECNICO SUPERIORE PER LA PROGETTAZIONE E L’INDUSTRIALIZZAZIONE NEL
SETTORE LEGNO ARREDAMENTO

LUOGO e DATA

FIRMA DEL RICHIEDENTE

______________________________
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Informativa sulla privacy
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” (di seguito anche “GDPR”), Le
forniamo le informazioni richieste sul trattamento dei dati personali che La riguardano ("Dati") effettuato da “Fondazione Istituto Tecnico Superiore per lo sviluppo del Sistema
Casa nel made in Italy Rosario Messina” (di seguito anche “Fondazione ITS”):
Finalità del trattamento dati
a. Effettuazione degli adempimenti connessi alla Sua posizione di potenziale allievo, nonché svolgimento delle funzioni istituzionali di Fondazione ITS;
b. Invio di comunicazioni e materiale informativo con modalità di contatto automatizzate e non automatizzate, ai fini della Sua partecipazione e iscrizione, a titolo esemplificativo
e non esaustivo, a corsi, seminari, eventi di orientamento (es. Open day, …) organizzati direttamente da Fondazione ITS e/o in collaborazione con quest’ultima e ai fini della
valutazione del suo grado di soddisfazione;
c. Riscontro a richieste di informazioni da Lei inoltrate;
d. Previo Suo specifico consenso, impiego a titolo gratuito da parte di Fondazione ITS, direttamente o tramite terzi aventi causa, delle Sue immagini fotografate e/o filmate durante
gli eventi organizzati da Fondazione ITS e/o in collaborazione con quest’ultima, nonché durante interviste e/o video che la coinvolgono, per attività di ricerca, studio, comunicazione
e promozione di Fondazione ITS (pubblicazioni, brochure, locandine, spot, materiale pubblicitario, ecc.);
e. Finalità di sicurezza e tutela del patrimonio aziendale.

La base giuridica del trattamento è costituita:
1. Per le finalità di cui sub a), b) e c), dall’esecuzione di eventuali misure precontrattuali;
2. Per le finalità di cui sub d) dal consenso da Lei prestato;
3. Per le finalità di cui sub e), dal legittimo interesse del Titolare.
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza
e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti.
Periodo di conservazione dei dati
Fondazione ITS tratterà i Dati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra, fatti salvi gli eventuali termini di conservazione previsti da norme
di legge o regolamenti. Le sole immagini rilevate dai circuiti di videosorveglianza vengono invece conservate per un periodo di tempo conforme ai requisiti del “Provvedimento
Videosorveglianza”.
Comunicazione dei dati
I dati da Lei comunicati potranno essere elaborati, comunicati e trasferiti da Fondazione ITS, in qualità di Titolare del Trattamento, per poter svolgere in modo adeguato l’attività
istituzionale e nell’osservanza delle norme che regolano la materia, a:
a. soggetti a cui è stato o viene affidato l’incarico per l’elaborazione dei dati stessi o per altri servizi informatici;
b. Pubbliche Amministrazioni/Enti Pubblici per adempimenti di legge e/o obblighi connessi alla propria attività istituzionale
Titolare del trattamento dati
Ai sensi dell’art.13 del GDPR, Titolare del trattamento dei dati dei destinatari di cui al presente avviso è Fondazione Istituto Tecnico Superiore per lo sviluppo del Sistema Casa nel
made in Italy Rosario Messina, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in via Don Carlo Gnocchi 10, 20823 Lentate sul Seveso – Fraz. Camnago (MB).
Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, Lei ha il diritto di:
1. ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile.
2. 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 e 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. 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 impegno di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
d) l’integrazione dei dati incompleti, nonché la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR;
4. 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 ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
5. Nel caso in cui siano presenti le condizioni per l’esercizio del diritto alla portabilità di cui all’art. 20 del GDPR, ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i Dati forniti al Titolare, nonché, se tecnicamente fattibile, trasmetterli ad altro Titolare senza impedimenti;
6. Revocare il consenso prestato in qualsiasi momento;
7. Proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.
Le istanze andranno rivolte a FONDAZIONE ITS all’indirizzo e-mail info@poloformativo-legnoarredo.it

In relazione alla richiesta formulatami e preso atto dell’informativa, in particolare dei diritti a me riconosciuti dal GDPR,
ACCONSENTO
❑ Al trattamento, ivi compresa la comunicazione e diffusione dei miei dati personali ad opera del Titolare nei limiti indicati dalla presente
Informativa.
❑ All’invio di informative da parte dell’Istituto.
❑ All’impiego di mie immagini fotografate e/o filmate nei limiti indicati dalla presente Informativa.

FIRMA DEL RICHIEDENTE
_______________________________
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