SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSI A CATALOGO
da inviare a Enti Bilaterali - Regione Borgnalle 12 - Aosta - tel 0165231682
fax 0165 234105 - E-mail: s.ghignone@entibilaterali.vda.it

Il sottoscritto (nome) ……………………………......... (cognome) ……………......……..................……......................
Nato a ………………………………………… il ………..………………. CF ………………………………………………
Telefono ………………………………….. Indirizzo e-mail ……………………………………………………………….…
DICHIARA:


di essere titolare / socio dell’azienda (indicare la ragione sociale e la partita IVA)
……………………………………………………………….……………………………………………………….…



di lavorare come dipendente presso l’azienda (indicare la ragione sociale e la partita IVA)
……………………………………………………………….……………………………………………………….…



di essere in cerca di occupazione nell’ambito del settore turistico

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO AI CORSI DI FORMAZIONE:
(crocettare i corsi a cui si desidera partecipare)
CORSI A CATALOGO DELL’ENTE BILATERALE
AREA PROFESSIONALIZZANTE
 Accoglienza nel settore turismo - 16 ore
 Il Food cost - 18 ore
 Gestire il reclamo su trip advisor - 6 ore
 Instagram per la promozione di aziende
turistico-ricettive - 6 ore
 Lettura del bilancio di esercizio e analisi dei
costi di gestione nelle aziende alberghiere
- 12 ore
 Revenue e booking strategy - 16 ore

AREA BASE TRASVERSALE
 Covid-19: del rischio io non me ne infischio
- 2 ore
 Il sorriso nella comunicazione – 16 ore
 Elementi basilari della lingua inglese - 16 ore
 Lingua inglese nell’ambito lavorativo - 16 ore
 Elementi basilari della lingua francese - 16 ore
 Lingua francese nell’ambito lavorativo - 16 ore
 Informatica utente - 16 ore
 Informatica avanzata - 16 ore
 Il contesto geografico della Valle d’Aosta - 4 ore
 Operare nel rispetto del trattamento dei dati
(corso sulla privacy) - 4 ore

I CORSI SI SVOLGERANNO IN MODALITA’ F.A.D. IN VIDEOCONFERENZA SINCRONA
ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA ZOOM MEETING
Per chi non avesse dei dispositivi idonei alla videoconferenza, l'Ente Bilaterale metterà a disposizione delle postazioni
nell'aula informatica, applicando severamente tutte le misure di contenimento del virus.

Data

_____________________

Firma

_________________________________

F.A.D. IN VIDEOCONFERENZA SINCRONA
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI E SCREENSHOT
(Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali)

L’Ente Bilaterale Regionale del Turismo della Valle d’Aosta raccoglierà i dati estrapolati dalle schede di iscrizione ai corsi e intende effettuare,
previo consenso di tutti i partecipanti, le DEGLI SCREENSHOT DELLE VIDEO LEZIONI del corso in cui sia riconoscibile il volto del docente e degli
allievi all’interno delle news del sito internet dell’Ente.
1. Titolare dei trattamento
Il Titolare del trattamento è l’Ente Bilaterale del Turismo della Valle d’Aosta (nel seguito “Ente”), con sede in Regione Borgnalle, 12 – 11100
Aosta, contattabile all’indirizzo e-mail info@entibilaterali.vda.it ; tel. 0165 231682.
2. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati è finalizzato alla partecipazione ai corsi e gli screenshot alla pubblicazione di fotografie del corso in cui sia riconoscibile il
volto del docente e degli allievi all’interno delle news del sito internet dell’Ente.
La base giuridica del trattamento è costituita dalla Sua autorizzazione al trattamento ai sensi dell’art. 96 del d.lgs. 633/1941 in favore dell’Ente,
prestata apponendo relativa sottoscrizione in calce alla presente, in mancanza della quale il trattamento non verrà effettuato.
Il consenso a tale trattamento è obbligatorio ai fini della partecipazione al corso in modalità F.A.D.
3. Soggetti destinatari dei dati
Per le finalità sopra indicate, i dati saranno archiviati e conservati a cura del personale di segreteria e le immagini in oggetto saranno
memorizzate sul server dell’internet provider utilizzato dall’Ente e saranno visibili agli utenti del nostro sito internet.
4. Conservazione dei dati
I dati saranno conservati per un massimo di 10 anni e le immagini saranno conservate, e visibili sul sito internet di cui sopra, fino a revoca del
Suo consenso, oppure a seguito di una loro cancellazione decisa dalla Direzione dell’Ente.
5. Diritti dell'Interessato
Il Regolamento (artt. da 15 a 22) conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In relazione al trattamento in oggetto Lei ha diritto di
revocare in qualsiasi momento il consenso prestato e potrà chiedere di esercitare i Suoi diritti contattando il Titolare. E ’anche Suo diritto
proporre eventuale reclamo nei confronti dell'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali
(www.garanteprivaci.it).
6. Trasferimento di dati all’estero
Non sono effettuati trasferimenti di dati personali in paesi terzi.
Ente Bilaterale del Turismo della Valle d’Aosta

________________________________________

Consenso al trattamento dei dati e agli screenshot delle video lezioni
In relazione all'informativa sopra riportata, autorizzo ai sensi dell’art. 96 del d.lgs. 633/1941 la pubblicazione da parte dell’Ente Bilaterale del
Turismo della Valle d’Aosta della mia immagine e alla archiviazione della registrazione audio e video della lezione per le finalità e con le
modalità sopra indicate
Luogo e data ______________________________________
Nome e cognome ______________________________________________ Firma ______________________________________________

