
BERGAMO via Carnovali, 88/A - 24126 BERGAMO - tel. 035 324753 - fax 035 324113 | BRESCIA via Castellini, 7 - 25123 BRESCIA - tel. 030 2893811 - fax 030 
2893850 | COMO via Clerici, 1 - 22100 COMO LOC. CAMNAGO-VOLTA - tel. 031 3371769 - fax 031 309717 | CREMONA via Dante, 121 - 26100 CREMONA - 
tel. 0372 36450 - fax 0372 33834 | GRAVEDONA ED UNITI via V. Veneto, 1 - 22015 GRAVEDONA ED UNITI (CO) - tel. 0344 89208 - fax 0344 85881 | LECCO 
via Besonda, 11 - 23900 LECCO - tel. 0341 366885 - fax 0341 366073 | LEGNANO via Renato Cuttica, 1 - 20025 LEGNANO (MI) - tel. 0331 428013 - fax 0331 
428016 | LODI P. le G. Forni, 1 - 26900 LODI - tel. 0371 59101 | MILANO Viale Fulvio Testi, 42 - 20099 Sesto S. Giovanni (MI) - tel 02 29515801 - fax 02 29531895 
| MONZA via Dante, 17/A - 20900 MONZA - tel. 039 2399252 | SARONNO via Marx, 1 - via Volta, 105 - 21047 SARONNO (VA) - tel. 02 96702399 / 96367204 - 
fax 02 9605138 | VARESE via B. Luini, 8 - 21100 VARESE -  VIADANA  via Garibaldi, 50  -  46019  VIADANA (MN) -  tel. 0375 833668  -  fax 0375 833669 

SCHEDA d’iscrizione (*dati obbligatori) 

Codice Fiscale   ___________________________________________________________________________  

Cognome________________________________________ Nome_____________________________________ 

Nato a ___________________________________(Pr._____)   il ___________________       Sesso  � M   � F 

Nazionalità _________________________________  Cittadinanza _____________________________________ 

Residenza Via _________________________________  Cap _____Località  ________________________ Pr ___ 

Domicilio Via ___________________________________Cap _____ Località  ________________________ Pr ___ 

Telefono/Cellulare___________________________________e-mail _____________________________________ 

Stato civile:  � Celibe/Nubile   � Coniugato/a   � Separato/a   � Divorziato/a   � Convivente    

Se extracomunitario, in possesso di permesso di soggiorno:  Sì �   No �  

Se sì, con scadenza il________________________ e tipologia permesso_________________________________

Interessato a* 

Corso HACCP (12 ore) all’interno del progetto Sistema Cinque id MB1007480 - Piano L.I.F.T. 2020 - Annualità 2021 - 2022 
AZIONI DI RETE PER IL LAVORO:                                                                    □  SI       □  No 

Note* 

Tipologia invalidità___________________________ - _______________% 

Altre informazioni utili _________________________________________________________________________ 
Informativa utenti 

Ai sensi dell’articolo 13 del Codice della Privacy “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, in relazione ai dati che La riguardano, 
Le rendiamo le seguenti informazioni: 
A) I dati personali vengono raccolti e trattati per l’invio di materiale informativo e promozionale relativo ai nostri servizi e prodotti.
B) Il trattamento si limita alle seguenti operazioni e con le seguenti modalità:
❑ 
raccolta dei dati da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque/direttamente dall’interessato; 
❑ 
registrazione ed elaborazione su supporto magnetico e cartaceo; 
❑ 
organizzazione degli archivi in forma prevalentemente automatizzata. 
C) Il trattamento è condotto con l’impiego delle misure di sicurezza idonee ad impedire l’accesso ai dati non autorizzato da parte di terzi e a garantire la Sua
riservatezza.
D) I dati potranno essere comunicati a enti, aziende e cooperative di servizi che ne abbiano fatto richiesta scritta a fini lavorativi.
E) Ai sensi dell’articolo 7 del Codice della Privacy, Le segnaliamo che Lei ha diritto di ottenere senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e
della loro origine, nonché della logica su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore
di 90 giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, compresi quelli di cui non é necessaria la conservazione
in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati i dati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2 e 3 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 riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato;
5) di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
6) di opporsi in tutto o in parte al trattamento di dati personali che lo riguardano previsto ai fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento
in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
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F) Vi segnaliamo che titolare del trattamento ad ogni effetto di legge IAL Lombardia srl Impresa Sociale, con sede in V.le Fulvio Testi, 42 20099 Sesto San Giovanni 
(MI) 
G) Vi segnaliamo che responsabile del trattamento ad ogni effetto di legge è il direttore della sede IAL Lombardia srl Impresa Sociale Sig.ra Barbara Guardamagna. 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento 
UE 2016/679  
 
Luogo e Data: ____________________________    (Firma Utente): ___________________________________ 
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