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DOMANDA  DI  ISCRIZIONE 

 
A cura dell’Ente Gestore                  
Ammesso inizio corso    1.                                Non ammesso inizio corso   2.                              Ammesso dopo l’inizio del corso     3.  

TITOLO DELL’INTERVENTO       

CODICE    

ENTE PROPONENTE        ATEMPO spa                                   ENTE GESTORE      STARGATE Consulting & Training 

 
 
 
Cognome …………………………………………………………… Nome ……………………………………………..……………………… 

nato/a il ……………………………….. a …………………………………………………… C.F.: ………..…………………………………..  

sesso:           .M.                    .F.                                  

cittadino:            Italiano �             Comunitario �             Extracomunitario �              

indirizzo: via/piazza ………………………………………………………………………………………………...……………………. n. …… 

città …………………………………………………………………… C.A.P. ……..………… provincia ……… telefono …………………... 

cellulare ………………………………… e-mail ………………………………………………………………………………………………... 

titolo di studio …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

professione …………………………………………………………………contratto …………………………………………………………… 

Azienda …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…l…sottoscritto/a dichiara infine di essere a conoscenza che l’accettazione della presente domanda è subordinata all’effettuazione del corso 

e al raggiungimento del numero di allievi previsto o, in caso di soprannumero, di essere oggetto di una selezione. 

 
 
DATA ………………………………………   

 

    

FIRMA DEL RICHIEDENTE 

………………………………………………………. 
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Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03 - Codice sulla Privacy 
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, Serie generale n. 174, Supplemento ordinario n. 123/L) 

 

Gentile utente 
Desideriamo informarLa che il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone 
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  
Nel ringraziarLa per averci fornito i Suoi dati personali, portiamo a Sua conoscenza le finalità e le modalità del trattamento cui essi sono destinati. 
Finalità del trattamento 
Il trattamento dei dati verrà effettuato esclusivamente per le finalità istituzionali dell’associazione, che sono quelle della promozione della cultura, 
dell’istruzione e della formazione di giovani ed adulti nonché quelle gestionali ed amministrative ad esse strumentali. Il trattamento dei dati verrà 
effettuato per permetterLe di usufruire delle attività organizzate da Stargate Consulting Srl. 
Modalità del trattamento 
I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei che su 
ogni altro tipo di supporto idoneo ai quali possono accedere solo il personale incaricato, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del 
Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza, Allegato B del Codice della Privacy. 
Natura obbligatoria 
Tutti i dati richiesti sono obbligatori e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto/del 
servizio richiesto e/o la mancata prosecuzione del rapporto. 
In occasione del trattamento potremo venire a conoscenza di dati che il Codice sulla Privacy definisce “sensibili”, in quanto idonei a rilevare stato di 
salute, origine razziale ed etnica, convinzioni religiose e filosofiche, opinioni politiche, adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a 
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, e “giudiziari”, in quanto idonei a rivelare procedimenti e provvedimenti di natura giudiziaria. 
Per queste ragioni Le chiediamo di esprimere per iscritto il consenso al trattamento. 
Soggetti a cui dati potranno essere comunicati i dati personali. 
I dati potranno essere comunicati a: 
• personale dell’associazione in qualità di responsabili e incaricati al trattamento per la gestione delle pratiche relative all’attività svolta per 

l’erogazione dei servizi; il personale è debitamente istruito in materia di sicurezza dei dati personali e del diritto alla privacy. 
• soggetti/uffici/autorità pubblici se ed in quanto ciò si renda necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali previste dalle vigenti 

disposizioni in materia e per la gestione ed erogazione del servizio. 
Diritti dell'interessato 
In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto, ai sensi dell'art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del Codice della 
Privacy: 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di 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 o 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. L'interessato ha diritto di 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 impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di 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 a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 

mercato o di comunicazione commerciale. 
Il titolare del trattamento dei dati è Stargate Consulting Srl, partita IVA 01928770500, Tel. 058759309, e-mail: info@stargateconsulting.it, nella 
persona del legale rappresentante Andrea Bellucci, presidente pro-tempore. 
Responsabile del trattamento dati è il Dott. Andrea Bellucci, Codice Fiscale BLL NDR 70S10 G843P, Tel. 058759309, e-mail: 
a.bellucci@hotmail.com. 
Per esercitare i diritti previsti all'art. 7 del Codice della Privacy, sopra elencati, l’interessato dovrà rivolgere richiesta scritta a Stargate Consulting Srl, 
via Rossini n. 60, 56025 Pontedera (PI), Tel. 058759309, e-mail: info@stargateconsulting.it  C/A del Responsabile del trattamento dati. Il/la 
sottoscritto/a ___________________________________________, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 
13 del D. Lgs. 196/2003, presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari allo svolgimento delle operazioni indicate 
nell'informativa. 
 

Firma leggibile 
 
____________________________________________ 


