Scheda di iscrizione al corso di formazione
igienico sanitaria di primo livello per addetti alle imprese
alimentari - delibera Regionale n. 4197 del 22.11.2004 da inviare a Enti Bilaterali - Regione Borgnalle 12 - Aosta - tel 0165231682
fax 0165 234105 - E-mail: s.ghignone@entibilaterali.vda.it

Il sottoscritto …………………………………………………………..................................... Legale rappresentante
dell’azienda …………………………………………………………………….............................................................
con sede operativa in Via ……………………………………….……….... Comune ………………........................
Tel ………………………… Fax …………………………… E mail …………………………………….……...……
P.IVA o C.F. ………………………………………...……………………………………………………………….……..

SETTORE DI ATTIVITA’ DELL’AZIENDA
Turismo:
Commercio:
□ Alberghi
□ Commercio alimentare
□ Ristoranti
□ Commercio non alimentare
□ Bar
□ Servizi
□ Altro (specificare)……………………………..
□ Altro (specificare)……………………………….

CHIEDE L’ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE IGIENICO SANITARIA

□ CORSO DI FORMAZIONE COMPLETO - 8 ORE
□ CORSO DI AGGIORNAMENTO - 2 ORE
DEL DIPENDENTE
Nome ……………………….………….….………......... Cognome …………………….…….……………….............
nato a …………………………………… il ………….……….……. CF …………………………….…………………
Qualifica del lavoratore …………………….……………………………………………………..………………………
E-mail del lavoratore …………………...…………………………………… Tel……………………..…………………
Lingua madre …………………………………………………………... Conoscenza italiano:

 SI

 NO

Il sottoscritto dichiara che l’azienda è regolarmente iscritta all’Ente Bilaterale e applica integralmente nei
confronti di tutti i lavoratori il CCNL di riferimento, nella sua integralità, e gli accordi integrativi regionali; dichiara
inoltre di essere consapevole che la formazione obbligatoria deve essere svolta in orario di lavoro, senza
detrazioni dalla retribuzione, come previsto dall’art. 37, comma 12 Dlgs 81/08.

Data
………………

Firma e timbro
……………………………………….

PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI FOTOGRAFIE E SCREENSHOT
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 sulla protezione dei dati personali)

ATTENZIONE! SEZIONE DA COMPILARE A CURA DELL’ALLIEVO ISCRITTO AL CORSO
Questa informativa viene resa agli allievi dei corsi dell’Ente Bilaterale del Turismo della Valle d’Aosta ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (nel seguito “Regolamento”).
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 è finalizzato alla pubblicazione di fotografie immagini e screenshot 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.
3. Soggetti destinatari dei dati
Per le finalità sopra indicate, l’immagine in oggetto sarà memorizzata sul server dell’internet provider utilizzato
dall’Ente e sarà visibile agli utenti del nostro sito internet.
4. Conservazione dei dati
L’immagine in oggetto sarà conservata, e visibile 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

________________________________________

Autorizzazione alla pubblicazione della mia immagine
In relazione all'informativa sopra riportata, ai sensi dell’art. 96 del d.lgs. 633/1941

 autorizzo

non autorizzo

la pubblicazione da parte dell’Ente Bilaterale del Turismo della Valle d’Aosta della mia immagine per le finalità
e con le modalità sopra indicate.
Luogo e data ______________________________________

Nome e cognome ________________________________________________

Firma _____________________________________________________

