(da restituire a mezzo fax al numero 091 346377 o per posta elettronica all’indirizzo scuola@arces.it)

Spett.le ARCES
Vicolo Niscemi, 5
90133 Palermo
Percorsi formativi per il rafforzamento
dell’occupabilità e dell’adattabilità della forza lavoro siciliana
FORMAZIONE PERMANENTE – progetto LIFELONG LEARNING
terza annualità / AVVISO n. 20/2011

Manifestazione di interesse
Scheda di pre-candidatura
(da compilare al computer o a carattere stampatello)

Il sottoscritto (Cognome)………………………………………………(Nome)……………………………………………...
Luogo e data di nascita……………..……………../……..…/………………………………………………………………...
Indirizzo.………………………………………………………………………..…….CAP.………………………………….
Città..………………………………………………………………………………….Prov ………………………………….
Telefono…………....…/………………….…………..Cell.…………………………………………………………………..
E-mail………………………………………..@........................................................................................................................
Posizione attuale: occupato □

disoccupato □

studente □

Altro □……………………………………………

E’ INTERESSATO
a ricevere maggiori informazioni per uno o più dei seguenti corsi promossi da ARCES che saranno
finanziati dalla Regione Siciliana nell’ambito FORMAZIONE PERMANENTE - progetto
LIFELONG LEARNING terza annualità / AVVISO n. 20/2011





IMPRENDITORIALITA’
INGLESE (Trinity College)
SOFT SKILLS (competenze trasversali)

CHIEDE
pertanto, di essere contattato non appena sarà pubblicato l’apposito “Avviso di selezione” al fine di potere
presentare regolare candidatura.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 D.LGS.196/2003 PER IL TRATTAMENTO DI DATI COMUNI
Gentile Signore/a, desideriamo informarLa che ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") le informazioni da Lei
fornite saranno trattate secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs.
n.196/2003, pertanto, precisiamo che: 1.I dati da Lei forniti verranno trattati per espletare adempimenti derivanti da obblighi contrattuali, contabili, fiscali e del lavoro ed in
generale per la gestione delle procedure di selezione e della successiva gestione della Sua posizione. 2.Il trattamento sarà effettuato con le modalità manuali ed
informatizzate. 3.Il conferimento dei dati è facoltativo ma l'eventuale rifiuto a fornire tali potrebbe comportare l’impossibilità parziale o totale di erogare le nostre
prestazioni. 4.I dati potranno essere comunicati a terzi per il completamento di adempimenti obbligatori (es. enti pubblici verso i quali esiste un nostro obbligo di
comunicazione) o per l’esecuzione di alcune prestazioni (es. nostri consulenti esterni). 5.Il titolare del trattamento è Associazione ARCES Vicolo Niscemi, 5 – 90100
Palermo Il responsabile del trattamento è: Giuseppe Rallo reperibile allo stesso indirizzo 6.In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del
trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo al punto 8.7.I dati personali potranno essere utilizzati per l’invio di comunicazioni
relative alle nostre iniziative. 8.Al titolare del trattamento o al Responsabile l’interessato potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dall'articolo 7 della
legge n. 196/03. Ai sensi della legge può sempre esercitare il diritto di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la comunicazione in
forma intelligibile dei medesimi, di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché
l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione degli stessi o di opporsi al trattamento stesso.

Autorizzo 

Non Autorizzo 

Data________________________________Firma (leggibile) ______________________________

