MODULO DI ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO
PER PERSONALE DI SALA
COGNOME

……………………………………………………..

NOME

DATA DI
NASCITA

……………………………

……………………………………………………..

RESIDENTE IN

CITTÀ DI NASCITA

……………………………………………………..

…………………………………………………….

(………)

VIA

SESSO

M

PROVINCIA

(………)

……………………………………………………..

C.A.P

F

…….….

RECAPITI
TELEFONO

…………………………….

E- MAIL

………………………………………………………………………

TITOLO DI STUDIO

□
□
□
□
□
□

LAUREA – Vecchio o nuovo ordinamento
DIPLOMA UNIVERSITARIO o LAUREA TRIENNALE
DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA
LICENZA MEDIA
LICENZA ELEMENTARE
ALTRO

in ………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
indicare la tipologia (ad esempio Diploma di Ragionerie e Perito Contabile)

conseguito presso...........................................................................................................................................................
indicare nome e sede dell’Istituto (ad esempio I.T.C.G Fabio Besta di Civita Castellana)

nell’anno accademico …………../…………….

ESPERIENZA PROFESSIONALE / LAVORATIVA NEL SETTORE DELLA RISTORAZIONE E/O DELL’ACCOGLIENZA
Descrivere brevemente eventuali esperienze di lavoro passato o attuale nel settore di riferimento del corso
Anno/i ……………….
Datore di lavoro ………………………………………………………………………………………..
Mansioni svolte ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Anno/i ……………….
Datore di lavoro ………………………………………………………………………………………..
Mansioni svolte ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ATTUALE STATO OCCUPAZIONALE
□ DISOCCUPATO ALLA RICERCA DI PRIMA / NUOVA OCCUPAZIONE
□ OCCUPATO PRESSO ……………………………………………………………………………. CON MANSIONI DI …………..

Firma ................................................................................................

Data: ...........................................

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 Regolamento europeo (UE) 679/2016 e della normativa vigente applicabile
Il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR) all’art. 13, comma 1, impone l’obbligo di informare
l’interessato, in caso di raccolta diretta dei suoi dati, sugli elementi fondamentali del trattamento, specificandoli al § 1, lett. a/f.
La scrivente Società vi adempie compiutamente informandoLa che:
1.
Titolare del trattamento è CNA SOSTENIBILE SRL , sita in VITERBO, Via dell’Industria, snc contattabile all’indirizzo email info@cnasostenibile.it – PEC cnasostenibile@cert.cna.it.
2.
Finalità e base giuridica del trattamento: I dati personali da Lei forniti saranno trattati per le seguenti finalità in base ai
principi di protezione dei dati personali stabiliti dall’art. 5 comma 1 del Regolamento europeo UE 679/2016 e dalle altre norme vigenti
in materia (principio di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, pertinenza, proporzionalità, limitazione della conservazione,
integrità e sicurezza):

finalità di erogazione delle attività formative e non formative previste nel Corso per Personale di Sala. I dati richiesti sono
indispensabili per consentire una migliore definizione dell’intervento e sono pertanto raccolti per le seguenti finalità: adempimento di
obblighi di legge, regolamento, normativa comunitaria, la cui base giuridica si fonda sulla necessità di dare esecuzione ad un compito
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui la scrivente Società é investita.

finalità promozionali. I Suoi dati potranno essere trattati, previo Suo consenso espresso, per l’invio di comunicazioni
commerciali e/o promozionali relative ai nostri prodotti. La base giuridica per il trattamento di queste finalità si fonda sul Suo consenso
informato, specifico e libero.

finalità di rilevazione del Suo grado di soddisfazione. I Suoi dati potranno essere trattati, previo Suo consenso espresso, per
la rilevazione del Suo grado di soddisfazione relativamente ai prodotti e servizi da noi resi. La base giuridica per il trattamento di queste
finalità si fonda sul Suo consenso informato, specifico e libero.
3.
Modalità del trattamento e conservazione dei dati: Il trattamento dei Suoi dati avverrà con modalità cartacee e con
strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, nel rispetto dei principi
dell’art.5 comma 1 del Regolamento europeo UE 679/2016. Per la conservazione dei Suoi dati è prevista una durata nel rispetto dei
termini di prescrizione ordinaria dei diritti, ossia 10 anni, derivante dagli adempimenti contrattuali, salvo necessità di proroghe
motivate da eventuali controversie giudiziali o stragiudiziali, oppure dai tempi stabiliti dagli obblighi di legge. I trattamenti connessi
alle finalità sopra indicate saranno curati da personale debitamente incaricato del trattamento e che ha ricevuto opportune prescrizioni al
fine di garantire la sicurezza dei dati raccolti e la correttezza dei trattamenti effettuati. I Suoi dati verranno protetti con idonee misure di
sicurezza in modo tale da impedire eventuali accessi indebiti da parte di soggetti terzi o altre violazioni di dati personali.
4.
Limiti del trattamento dati effettuato e alla comunicazione dei dati: I Suoi dati raccolti per le finalità sopra indicate non
saranno oggetto di diffusione e potranno essere da noi comunicati alle seguenti categorie di destinatari: società di recapito
corrispondenza; banche/istituti di credito/società di recupero crediti; studi legali e imprese di assicurazione; società di
manutenzione/riparazione delle apparecchiature informatiche; enti pubblici; studi professionali/società che erogano a noi servizi
contabili e/o fiscali, ecc.; altre società del gruppo CNA Viterbo e Civitavecchia.
5.
Natura del conferimento dati e conseguenze del consenso: Lei non ha l’obbligo di rilasciare alcun dato personale, tuttavia
occorre fare una distinzione:

per le finalità descritte nella presente informativa, precisamente al punto 3) lettera a), il conferimento dei Suoi dati è
indispensabile per l’esatta esecuzione degli obblighi precontrattuali, contrattuali e legali. Infatti il loro mancato conferimento comporta
l’impossibilità per il destinatario di partecipare all’intervento previsto nel Corso.

per le finalità descritte nella presente informativa, precisamente ai punti 3) lettere b), c), il conferimento dei Suoi dati è
facoltativo, pertanto il Suo rifiuto a fornire i Suoi dati personali limitatamente a tali finalità comporta la nostra impossibilità di inviarLe
comunicazioni commerciali e/o promozionali, oppure di valutare il Suo grado di soddisfazione verso i prodotti e/o servizi da noi resi.
6.
Diritti dell’interessato: La si informa dell’esistenza del suo diritto di chiederci l’accesso ai suoi dati personali, di rettifica, di
cancellazione degli stessi, di limitazione del trattamento dei dati che la riguardano, di opporsi al loro trattamento, alla portabilità dei
dati.
Dal momento che il nostro trattamento ha anche base giuridica sul consenso da lei prestato (art. 6, § 1, lett a o art. 9, § 2, lett. a) le è
riconosciuto il diritto di revocare il suo consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca.
Le eventuali comunicazioni dovranno essere inviate al titolare del trattamento: CNA SOSTENIBILE SRL , sita in VITERBO, Via
dell’Industria, snc contattabile all’indirizzo e-mail info@cnasostenibile.it – PEC cnasostenibile@cert.cna.it

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto ________________________________________, dopo aver letto e compreso l’allegata nota informativa ai sensi dell’art.
13 Regolamento europeo (UE) 679/2016 e della normativa vigente applicabile, esprime:
□ consenso
□ mancato consenso
al trattamento dei dati da voi svolto ai fini del punto 3) lettera a), ovvero all’erogazione delle attività formative e non formative.
Data e Firma

_____________________________________

□ consenso
□ mancato consenso
al trattamento dei dati da voi svolto ai fini del punto 3) lettera b, ovvero all’invio di comunicazioni commerciali e/o promozionali.
Data e Firma

_____________________________________

□ consenso
□ mancato consenso
al trattamento dei dati da voi svolto ai fini del punto 3) lettera c, ovvero alla rilevazione del grado di soddisfazione relativamente ai
prodotti e/o servizi forniti.
Data e Firma

_____________________________________

