SCHEDA DI ISCRIZIONE
(Scrivere in stampatello e leggibile)

Nome

Cognome

Data di
nascita

Luogo di
nascita

Codice
Fiscale

Cittadinanza

Indirizzo di
residenza

Comune di
residenza

Indirizzo di
domicilio

Comune di
domicilio

Recapito
telefonico
Sei un
volontario?

Indirizzo
e-mail
Si

Di quale
associazione?

No

Per cittadini/e stranieri/e
Permesso di
soggiorno n.

Data di
scadenza

CONSAPEVOLE
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445, nonché della decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di
taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 del D.P.R. 445/2000)
CHIEDE
di essere iscritto al corso gratuito per Digital Volunteers della durata di 40 ore secondo le modalità indicate nell’avviso
pubblico pubblicato sul sito www.progettogemma.it.
AUTORIZZO il soggetto Giove In Formatica Srl a trattare i dati ivi riportati per l’adempimento degli obblighi di legge, per i fini propri dell’attività formativa, per le attività di rendicontazione, per
comunicazioni a soggetti esterni (professionisti, aziende, società, enti) ai fini di possibile creazione di banche dati, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (nel caso di cittadini di Stati non appartenenti
all’Unione, regolarmente soggiornanti in Italia) di poter utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da
parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero, ai sensi dell’art
3 del D.P.R. n 445/2000. Informativa sulla privacy. Informativa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR 2016/679 Il titolare del trattamento dei dati personali è Giove In Formatica Srl, con sede legale in via
Dell’Arte 24 a Deruta (PG), nella persona del rappresentante legale, Anna Schippa, dato di contatto: schippa@azione.com. I dati raccolti sono trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti di ogni interessato. Il trattamento dei dati avviene con modalità manuali, telematiche e informatiche. Sono adottate misure di sicurezza atte ad
evitare i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di trattamento non consentito ovvero non conforme alle finalità della raccolta. Il conferimento dei dati personali risulta obbligatorio
limitatamente ai soli dati strettamente necessari per accedere alle attività previste dal progetto #Gemma - il sapere è prezioso, ad informare su eventi, comunicazioni istituzionali e promozionali relative
alle attività formative e culturali di Giove In Formatica Srl.

Se minorenne allegare documento di identità valido del genitore

Genitore
Nome e cognome

Data

Firma

Metodo di Consegna della scheda:
- Compilata in ogni sua parte e firmata, completa di documento di identità, caricare la scheda di
iscrizione sul sito www.progettogemma.it. Per Informazioni tel: 329 4581492 - Giuseppe
#Gemma il Sapere è Prezioso”
I39G18000120009 - FSE1420-18-4-111-1022-80888D65 #GEMMA (Zona sociale 8) ; I39G18000130009 - FSE1420-18-4-111-1022-907F3F99 #GEMMA (Zona sociale 9)

