Domanda di pre-iscrizione
ai corsi di formazione
DATI DELLA SOCIETÀ
Ragione sociale __________________________________________________________________________
Indirizzo sede legale _____________________________ Località _________________ CAP____________
Telefono ___________________ Fax___________

e-mail ______________________________________

e-mail PEC (per fatturazione elettronica) ______________________________________________________
Part. IVA ____________________Cod. Fisc._____________________

Cod. Cassa Edile _____________

DATI DEL CANDIDATO
Cognome ___________________________________ Nome ______________________________________
Nato a ____________________________

Data ________________ Nazionalità _____________________

Residenza _____________________ Prov. ______ CAP _________ Indirizzo ________________________
Tel. _________________

e-mail _______________________ Cod. Fiscale _______________________

Titolo di studio:

□ nessuno
□ scuola obbligo □ qualifica prof.le: ______________________
□ diploma: _____________
□ laurea:__________________
Situazione attuale
□ Studente
□ Occupato
□ Disoccupato / Inoccupato
Principali mansioni attualmente svolte
OPERAIO
□ Specializzato □ Qualificato
□ Comune
□ Apprendista
IMPIEGATO □ Tecnico
□ Amministrativo
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
Occorre compilare una domanda di pre-iscrizione per ogni candidato. Non si accettano schede incomplete
Le pre-iscrizioni dovranno pervenire all'Ente Scuola Edile ai recapiti sotto riportati. Le aziende e/o i singoli candidati verranno contattate/i per confermare l’effettiva intenzione ad iscriversi al corso
indicato
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
Qualora non sia necessario formalizzare l’iscrizione al corso su un documento specifico, la presente domanda di pre-iscrizione verrà assimilata ad una richiesta di partecipazione al corso.
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 rilasciato 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 osservanza di quanto previsto dal Regolamento 679/2016, l’Ente Scuola Edile, TITOLARE del trattamento, nella persona del legale rappresentante dichiara che la finalità del trattamento dei dati personali
che sono in suo possesso o che verranno richiesti in seguito o comunicati da terzi sono necessari e saranno utilizzati per le seguenti finalità:
A.
organizzazione e gestione di corsi di formazione professionale e di percorsi di orientamento
B.
attività di invio del calendario formativo e di altro materiale promozionale relativo alle attività organizzate dall’Ente scuola Edile.
I dati saranno conservati presso gli archivi e le banche dati dell’Ente Scuola Edile e saranno comunicati esclusivamente ai soggetti competenti per l’espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione
del rapporto, con garanzia di tutela dei diritti di riservatezza dell’interessato.
L’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni necessarie, ha come conseguenze emergenti:
•
l’impossibilità del titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per cui esso sia eseguito;
•
la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa .
Tale trattamento sarà effettuato con l’ausilio di moderni sistemi informatici ed ad opera di soggetti appositamente incaricati. Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo Suo esplicito
consenso. Lei potrà far valere i propri diritti rivolgendosi al TITOLARE del trattamento.
Il testo completo dell’informativa è presente sul sito dell’Ente http://www.scuolaedilecuneo.it/index.asp
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