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Scheda di Iscrizione 

CORSO: PROGETTISTA MECCANICO 
 

Operazione Rif. PA 2021-16539/RER approvato con DGR 1423/2022 del 29/08/2022 
Co-finanziato con risorse del Programma Fondo sociale europeo Plus 2021/2027 della Regione Emilia-Romagna 

 
 

Si prega cortesemente di compilare le parti mancanti della seguente scheda in stampatello 
 

DATI RELATIVI AL PARTECIPANTE 

DATI ANAGRAFICI 

Cognome:  Nome: 

Comune di nascita: Prov.: Data di nascita:  

Codice fiscale  Sesso □ M □ F 

Nazionalità:  

Cittadinanza:  □ Italia □ Altri paesi U.E. □ Paesi Europei Extra U.E. □ Africa □ Asia □ America □ Oceania 

RESIDENZA 

via e n. civico: 

c.a.p.:  Comune: Prov.: 

DOMICILIO (se diverso dalla residenza) 

via e n. civico: 

c.a.p.:  Comune: Prov.: 

RECAPITI 

Tel. abitazione:  Cellulare:  

Altro recapito:  E-mail:  

TITOLO DI STUDIO 

¨ 01 Licenza media /avviamento professionale 

¨ 02 Diploma di istruzione Tecnica  

¨ 03 Diploma di istruzione Liceale ad indirizzo scientifico 

¨ 04 Diploma di istruzione Professionale  

¨ 05 Certificato di specializzazione tecnica superiore 

¨ 06 Qualifica di livello EQF non inferiore al 4° 

¨ 07 Qualifica professionale regionale post-diploma, certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) 

¨ 08 Diploma di tecnico superiore (ITS) 

¨ 09 Altro:  
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DATI RELATIVI AL PARTECIPANTE 

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE/PROFESSIONALE 

¨ 01 In cerca di prima occupazione (ha fornito dichiarazione e ha in corso di validità la dichiarazione di immediata disponibilità al  lavoro) 

 

¨ 02 Occupato (compreso chi ha un'occupazione saltuaria/atipica e chi è in CIG) INDICARE LA TIPOLOGIA DI CONTRATTO: 

□ 01 Lavoro a tempo indeterminato (compresi 
lavoratori in CIGO) 

□ Full-time 

□ Part-time 
□ 06 Apprendistato di alta formazione e ricerca 

□ 02 Lavoro a tempo determinato (compresi i 
lavoratori in CIGO) 

□ Full-time 

□ Part-time 
□ 07 Contratto di somministrazione 

□ 03 Lavoratore in CIGS 
□ T .indeterminato

 
□ T. determinato 

□ Full-time 

□ Part-time 
□ 08 Lavoro occasionale / lavoro a progetto / collaborazione coordinata e 
continuativa 

□ 04 Apprendistato per la qualifica professionale e per il diploma 
professionale □ 09 Lavoro autonomo 

□ 05 Apprendistato professionalizzante 
□ 10 Imprenditore (titolare società di persone, impresa individuale, titolari e 
soci studi professionali) 

¨ 03 Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscritto alle liste di mobilità) 

□ Fino a 6 mesi   □ Da 6 a 12 mesi   □ Da 12 mesi e oltre (>12)  □ Non disponibile 

 

¨ 04 Studente 

¨ 05 
Inattivo diverso da studente (es. non ha mai fornito dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, ritirato/a dal lavoro, inabile al lavoro, in 
servizio di leva o servizio civile, in altra condizione) 

 Note: 

 
 
 

LINGUA INGLESE          Indicare il livello: 
Capacità di lettura: □ eccellente    □ buono    □ elementare 
Capacità di scrittura:  □ eccellente    □ buono    □ elementare 
Capacità di espressione orale:  □ eccellente    □ buono    □ elementare 
  
COMPETENZE DIGITALI  
Pacchetto Office: □ eccellente    □ buono    □ elementare 

	
 
 
 

Dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n° 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi richiamati all’art. 76 del DPR 445/2000. 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
L’INFORMATIVA AI CANDIDATI E PARTECIPANTI AL CORSO PROGETTISTA MECCANICO A NORMA DELL’ART 13 DEL REG. UE 2016/679 E 
DICHIARAZIONI DI CONSENSO è allegata alla presente scheda di iscrizione. 

 
 
 
 
 

 
DATA   FIRMA    
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INFORMATIVA AI CANDIDATI E PARTECIPANTI AL CORSO PROGETTISTA MECCANICO  
A NORMA DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E DICHIARAZIONI DI CONSENSO 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai Suoi dati personali (nome, 
cognome, Comune di nascita, data di nascita, codice fiscale, sesso maschile o femminile, nazionalità, cittadinanza, 
indirizzo di residenza e/o domicilio, numeri di telefono della residenza, ufficio, personale ed e-mail, titolo di studio, 
condizione occupazionale/professionale) di cui PROMO SISTEMI S.R.L. (di seguito anche la “società titolare” o più 
semplicemente “Promo”) entrerà in possesso per lo svolgimento dell’incarico affidato, Le comunichiamo quanto segue. 
 

Titolare del Trattamento e responsabile della protezione dei dati 
Titolare del trattamento è PROMO SISTEMI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, società con sede in 
Budrio (Bologna) alla via Zenzalino Sud n. 2, P.IVA 02031731207. Dati di contatto con la società titolare: tel. 
051.6051194; tel. 051 / 3178601; e-mail: promo@promosistemi.com. 
La società titolare del trattamento non ha nominato un Responsabile per la protezione dei dati così come non ha nominato un 
proprio rappresentante nell’Unione Europea. 
 

Finalità e basi giuridiche del trattamento dei dati 
a) La società titolare tratta i Suoi dati personali per la gestione del servizio formativo.  In questo caso, la società titolare 
tratta lecitamente i suoi dati poiché questo trattamento è necessario per l’esecuzione del contratto esistente tra Lei e la 
titolare stessa o per l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta. 
b) La società titolare tratta i Suoi dati personali per la rilevazione del Suo livello di soddisfazione rispetto ai servizi 
formativi erogati. In questo caso, la società titolare tratta lecitamente i Suoi dati sulla base del Suo consenso.  
c) La società titolare tratta i Suoi dati personali per la promozione dei servizi formativi gratuiti e non, anche con l’ausilio dei 
mezzi informatici. In questo caso, la società titolare tratta lecitamente i Suoi dati sulla base del Suo consenso. 
d) La società titolare tratta i Suoi dati personali per la comunicazione e diffusione dei Suoi dati ad aziende per eventuale 
assunzione, ad agenzie interinali e ad agenzie per il lavoro. Anche in questo caso, la società titolare tratta i lecitamente i 
Suoi dati sulla base del Suo consenso. 

Destinatari 
I Suoi dati personali saranno comunicati alle imprese partner del Corso progettista meccanico nonché alla Regione Emilia-
Romagna, allo Stato italiano e all’Unione europea per la pubblicazione sui relativi siti on line istituzionali dei Suoi dati in 
forma aperta.  
 

Trasferimento dei dati presso un paese terzo od organizzazione internazionale 
La società titolare del trattamento non effettua direttamente trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi od 
organizzazioni internazionali. Nonostante ciò, la società titolare utilizza il servizio di conservazione dei dati Dropbox e il 
servizio Mailchimp e questo potrebbe comportare un trasferimento dei Suoi dati personali al di fuori dell’Unione Europea. 
Secondo quanto dichiarato (cfr. https://www.dropbox.com/privacy; https://www.mailchimp.com/legal/data-processing-
addendum/) e allo scopo di effettuare tale trasferimento in sicurezza, Mailchimp (par. 6.3 e 6.4 del DPA Mailchimp) e 
Dropbox Inc. si affidano ad una serie di meccanismi legali, inclusi i contratti con i propri clienti e affiliati, clausole 
contrattuali Standard e decisioni di adeguatezza della Commissione europea in merito a determinati Paesi, a seconda dei 
casi.  Tali dati sono disponibili contattando la società titolare, di cui si ricordano i dati di contatto: tel. 051.6051194; tel. 
051 / 3178601; e-mail: promo@promosistemi.com. 
 

Conservazione dei dati 
I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo necessario al pieno raggiungimento delle finalità sopra indicate. È 
fatto salvo, in ogni caso, il periodo di tempo in cui il titolare sia soggetto a obblighi di conservazione, altre finalità 
previste dalle normative vigenti o il periodo relativo alla tutela legale dei propri interessi in base all’art. 2946 cod. civ. 
(dieci anni) e 2947 cod. civ. (cinque anni).  
 

Diritti dell’interessato 
Tra i diritti a Lei riconosciuti dalla GDPR rientrano i seguenti:  
-  diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali; diritto di rettifica dei dati inesatti o di 
integrazione di quelli incompleti; diritto di cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle 
condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello 
stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 
18, paragrafo 1 del GDPR); 
- diritto di richiedere ed ottenere dal titolare del trattamento, nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il 
contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati, i Suoi dati personali in un formato strutturato e 
leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto 
alla portabilità dei dati personali); 
- diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La 
riguardano (art. 21 GDPR); 
- diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo 
consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di 
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residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano il Suo stato di salute). Il trattamento basato 
sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; per esercitare il 
suo libero diritto di revoca si prega di contattare la società titolare del trattamento: tel. 051.6051194; tel. 051 / 
3178601; e-mail: promo@promosistemi.com. 
- diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo (in Italia: Autorità Garante per la protezione dei dati personali). 
 

 
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 

-  Con riguardo ai dati personali relativa alla finalità a) del paragrafo “Finalità e basi giuridiche del trattamento dei dati”, 
relative alla gestione del servizio formativo, si porta a conoscenza che la comunicazione di tali dati costituisce requisiti 
necessario per la conclusione del contratto tra Lei e la società titolare, che Lei non ha un obbligo legale di fornire tali dati 
ma che la mancata comunicazione di questi dati impedirebbe il corretto ed ordinato adempimento del contratto tra Lei e la 
società titolare. 
- Con riguardo ai dati personali relativi alle finalità b) di rilevazione del Suo livello di soddisfazione rispetto ai servizi 
formativi erogati, c) di promozione dei servizi formativi gratuiti e non, anche con l’ausilio dei mezzi informatici nonché 
d) di comunicazione e diffusione dei Suoi dati ad aziende per eventuale assunzione, ad agenzie interinali e ad agenzie 
per il lavoro si porta a conoscenza che la comunicazione dei Suoi dati personali per questa finalità non è un obbligo legale 
o contrattuale e che lei, pertanto, non ha alcun obbligo di fornire i Suoi dati per tali finalità e che, quindi, la società 
titolare adempirà alle proprie obbligazioni contrattuali anche in caso di suo mancato consenso all’uso dei suoi dati per le 
suddette finalità. 
 

Processo decisionale automatizzato e profilazione 
I Suoi dati personali non sono soggetti a processo decisionale automatizzato, ivi compresa la profilazione da parte della 
titolare del trattamento.  
 
 
 

DICHIARAZIONI DI CONSENSO 
 

Io sottoscritto/a ______________________________________________________________________  
 
Codice fiscale:_______________________________________________________________________,  maggiorenne,  
 
in relazione al trattamento dei miei dati personali da parte di Promo Sistemi S.r.l. e con specifico riferimento alla 
precedente finalità b) (“rilevazione del Suo livello di soddisfazione rispetto ai servizi formativi erogati”). 
□ Presto il consenso                                           
□ Nego il consenso                                                             
                                                                                            
in relazione al trattamento dei miei dati personali da parte di Promo Sistemi S.r.l. e con specifico riferimento alla 
precedente finalità c) (“promozione dei servizi formativi gratuiti e non, anche con l’ausilio dei mezzi informatici”). 
□ Presto il consenso                                           
□ Nego il consenso                                                              

                                                                                            
in relazione al trattamento dei miei dati personali da parte di Promo Sistemi S.r.l. e con specifico riferimento alla 
precedente finalità d) (“comunicazione e diffusione dei Suoi dati ad aziende per eventuale assunzione, ad agenzie 
interinali e ad agenzie per il lavoro”). 
 
□ Presto il consenso                 
□ Nego il consenso                                                              
 
 
 
___________________________________                       
  

  Firma   
 
 
 

……………………. 
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