Comune di Silvi ( TE)
DOMANDA DI ISCRIZIONE
“NONNI AL PC”
DATI ANAGRAFICI
COGNOME E NOME ____________________________________________________________________________

LUOGO DI NASCITA______________DATA____________ COMUNE DI RESIDENZA______
_______________________PROV.____ INDIRIZZO____________________________________
CAP_________

TEL.________________

CELL. _____________________________

Indirizzo mail _________________________________________________________________
C.FISCALE

ALLEGA DOCUMENTO D’IDENTITA’
Data _______________

Firma ____________________________

Informativa ai sensi dell’art. degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679
Il Consorzio UP, nella persona del Titolare del trattamento dei dati personali, informa che i dati personali, conferiti con la presente liberatoria saranno
trattati con modalità cartacee e telematiche dal Consorzio stesso, nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e
riservatezza; in tale ottica i dati forniti, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali al presente modulo di adesione.
Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali e facoltativo. In qualsiasi momento e possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’
articolo 15 (1) del Regolamento Europeo 2016/679, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati.
Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta al Consorzio UP mandando una mail al seguente indirizzo di posta elettronica:

info@consorzioup.eu
DIRITTI art. 15
L'interessato (ossia il soggetto cui si riferiscono i dati) vede garantito il proprio diritto di accesso a tutte le informazioni pertinenti la sua persona
detenute e trattate da terzi. Tutto ciò è garantito dall'art. 15 del Reg. UE n. 2016/679 il quale ricomprende la possibilità di sapere: l'autore del
trattamento, come e con quali fini avviene il trattamento, i soggetti a cui detti dati possono essere ceduti (previo consenso preventivo, altrimenti si
avrebbe il classico esempio di trattamento scorretto). L'interessato ha facoltà di verificare che i propri dati detenuti da terzi corrispondano al vero in
virtù del diritto d'accesso, potendo altresì richiedere l'aggiornamento o la cancellazione a seconda dei casi. Nel caso in cui si accorga che gli stessi
sono trattati in maniera difforme dalla legge, l'interessato può chiederne la cancellazione o il blocco.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO
Preso atto di quanto sopra, consapevole dei diritti a me riconosciuti dal Regolamento Europeo, in specie dall’art. 15, autorizzo codesta azienda al
trattamento dei dati personali da me forniti per le sole finalità di ricerca del Personale.

Data ____________

Firma __________________________________________
Viale Marche 22 – 64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI
Sede Operativa accreditata Via S. Stefano, 22 64028 SILVI
www.consorzioup.eu – info@consorzioup.eu tel e fax 085/9353332

Iscrizione

