
Allegato A1 

ISTANZA DEL SOCIO DELLA FONDAZIONE 

I.T.S. ACADEMY “AEROSPAZIO SICILIA”   PROVINCIA DI RAGUSA 

...l..  . sottoscritto/a  

Nome...........................................................Cognome........................................................................... 

nato/a  il |__|__|__|__|__|__|__|__| a.................................................................................(........) 

Nazione................................................ 

CODICE FISCALE  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Nella qualità di legale rappresentante del Socio della Fondazione ………………………………………………………… 

DICHIARA 

Di essere disponibile a redigere apposito ordine di servizio  tra …………………………………………… e il proprio 

dipendente: 

Nome...........................................................Cognome........................................................................... 

CODICE FISCALE  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

Si allega: 

 Allegato A2 – richiesta di partecipazione del candidato 

 curriculum vitae del candidato in formato Europeo debitamente firmato, siglato in ogni pagina e 

sottoscritto con dichiarazione sostitutiva sulla veridicità dei dati riportati; 

 fotocopia del documento di riconoscimento del candidato in corso di validità. 

 

 FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

__________________________________ 

 

Si autorizza la Fondazione I.T.S. ACADEMY AEROSPAZIO SICILIA Provincia di Ragusa  laddove ne ricorrano i 

presupposti, all’elaborazione dei dati personali, ai sensi del D.L.vo 196/2003, inteso che l’Ente si riserva di 

raccogliere, trattare, comunicare e diffondere, per finalità  istituzionali, i dati personali nei limiti e secondo le 

disposizioni di legge, di regolamento o atto amministrativo. 

 

Data _____________________ 

 

 FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

__________________________________ 

  



Allegato A1 

INFORMATIVA PER TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ex art.13 D.Lgs. 196/2003) 
Gentile Signora/e, 

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D.Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), 

impegnandosi ad effettuare il trattamento dei dati personali nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, 

nonché della dignità dell'interessato, con particolare riguardo alla riservatezza, all’identità personale ed al diritto alla 

protezione degli stessi dati la Fondazione I.T.S. Aerospazio Sicilia Provincia di Ragusa rilascia la seguente informativa: 

1. Finalità del trattamento dei dati. 

I dati raccolti saranno utilizzati per esigenze di tipo operativo e gestionale nell'organizzazione dei corsi e, più in generale, 

per fornire informazioni e consentire il corretto svolgimento degli stessi. 

2. Modalità del trattamento dei dati. 

Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'art. 4 comma 1 lett. a) D.Lgs. 

196/2003: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, 

estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distribuzione dei dati, Le 

operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, da personale incaricato. 

3. Conferimento dei dati e rifiuto conferimento. 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della iscrizione ai corsi. 

4. Comunicazione e diffusione dei dati. 

I Suoi dati personali potranno essere comunicati a Enti ed Istituzioni per la realizzazione dell'offerta formativa. I dati 

personali non sono soggetti a diffusione. 

5. Titolare del trattamento. 

Il titolare del trattamento è la Fondazione I.T.S. Aerospazio Sicilia Provincia di Ragusa 

6. Diritti dell'Interessato. 

Potrà esercitare, in qualsiasi momento e rivolgendosi direttamente al Responsabile del centro presso l'indirizzo di cui al 

precedente punto 5, tutti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 che riproduciamo di seguito: D.Lgs. 196/2003 art. 7 

(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti): 

a). L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se 

non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile. 

b). L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

b.1) dell'origine dei dati personali; 

b.2) delle finalità e modalità del trattamento; 

b.3) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

b.4) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art.5, comma2; 

b.5) 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. 

c). L'interessato ha diritto di ottenere: 

c.1) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

c.2) 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 e successivamente 

trattati; 

c.3) 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 comunicato diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 

impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

d) L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

d.1) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

d.2) al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

componimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 


