DOMANDA D’ISCRIZIONE AL CORSO DI
ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE PER LA
DATTILOGRAFIA ANNO 2021
NOME:

COGNOME:

DATA DI NASCITA :

LUOGO DI NASCITA:

CODICE FISCALE:

CARTA D’IDENTITA’ :

RESIDENZA:

PROV. :

CAP :

INDIRIZZO :

E-MAIL:

TELEFONO:

CORSO DI ADDRESTRAMENTO PROFESSIONALE PER LA DATTILOGRAFIA CON DELIBERA N° 94 DEL
03/12/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE DEL 15/12/2020 DEL COMUNE DI SAN VITALIANO (NA) IN
CONVENZIONE CON NEW FORM ACADEMY s.r.l.s.
Tipologia corso: FAD (Formazione a Distanza).
Durata: 200 ore.
OBIETTIVI DEL CORSO: Lo scopo del nostro corso è fornire allo studente le competenze teoriche e
soprattutto pratiche dello scrivere su tastiera mediante l'uso corretto della diteggiatura,
acquisendo sempre più rapidità e ritmo costante.
FINALITÀ E CONTENUTI DEL CORSO: In un'epoca dove si scrive molto di più con la tastiera rispetto
alla penna diventa necessario acquisire le competenze per scrivere con 10 dita. L'obiettivo è quello
di far conoscere le potenzialità del la tastiera e di impartire, a quanti vorranno intraprendere il
percorso didattico proposto, le nozioni per scrivere in modo corretto con le 10 dita senza guardare
la tastiera (tastiera cieca).
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA DIDATTICA: Il corso è erogato in modalità e-learning ed il
materiale didattico è disponibile su piattaforma "www.newformacademy.it".
Il corsista avrà a disposizione tutti gli strumenti didattici elaborati dai docenti del corso:
- Videolezioni e materiale didattico appositamente predisposto;
- Esercitazioni illimitate del Test di "Verifica e di Scrittura Veloce";
- Test finale online di Verifica e di Scrittura Veloce.
COSTO: per i residenti del comune di San Vitaliano il suddetto corso è gratuito
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Trattamento dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in
materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
1. Finalità del Trattamento: I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di frequentare un corso di formazione professionale e di ammissione
all’esame finale per il rilascio di un attestato/qualifica.
2. Modalità del Trattamento: Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano l’utilizzo di sistemi informatici.
3. Conferimento dei dati: Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono (obbligatori e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta la non
iscrizione al corso.
4. Comunicazione e diffusione dei dati: I dati forniti potranno (essere/saranno) comunicati a: Regione Campania – Direzione Generale Istruzione Formazione
Lavoro e Politiche Giovanili. I dati forniti non saranno soggetti a comunicazione né a diffusione ma inseriti in una piattaforma regionale per attività istituzionali di
monitoraggio e controllo.
5. Titolare del Trattamento: Il titolare del trattamento dei dati personali è …………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Diritti dell’interessato: In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o
saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e
trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; g) opporsi ad un processo decisionale
automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a ……………………………………………….……………………….., all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail
……………………………………………………
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.

esprimo il consenso

NON esprimo il consenso

esprimo il consenso

NON esprimo il consenso

al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.

alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici per le finalità indicate nell’informativa.

Luogo e Data _____________

Firma
____________________________
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