RICHIESTA INFORMAZIONI CORSO
CON LA PRESENTE, RICHIEDO MAGGIORI INFORMAZIONI PER PARTECIPARE AL
CORSO PER DIVENTARE ISPETTORE DEI CENTRI DI CONTROLLO :
NOME _______________________________

COGNOME _______________________________

SESSO: □ M □ F

NATO A ___________________________ IL _________________________ C.F. ________________________________
CITTADINANZA ____________________________ RESIDENTE A __________________________________________
TITOLO DI STUDIO _________________________________________________________________________________
CENTRO DI CONTROLLO ATTIVO:

□ SI

□ NO

(IN CASO DI NO, ALLEGARE DOCUMENTO CHE IL CENTRO
E’ IN TEMPORANEA REVOCA E NON E’ OPERATIVO)

RAGIONE SOCIALE _________________________________________________________________________________
P.IVA ______________________________________ CODICE FISCALE _______________________________________
VIA ________________________________________ CITTA’ _____________________________________ PROV _____

CAP ______________________ EMAIL _________________________________________________________________
TELEFONO _________________________________________ FAX _________________________________________

ASSOCIATO AL CIRCUITO: __________________________________________________________________________
(per es. DEKRA, RIGOMMA, CRA, NORAUTO ecc..)

Documento soggetto a privacy e al trattamento dei dati a norma dell’art. 13, D. LGS. 30.06.2003, N. 196 e successive modifiche e/o
integrazioni in base al Regolamento Europeo UE 2016/679.
Informativa privacy. Codice in materia di protezione dei dati personali. I Suoi dati personali saranno trattati nel rispetto della
disciplina di legge per: a) l'evasione degli ordini e l'erogazione dei servizi richiesti, b) per finalità commerciali quali la segnalazione
di offerte, promozioni o iniziative commerciali. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza
e di tutela della Sua riservatezza. Le modalità del trattamento prevedono l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici tali
da assicurare la sicurezza e riservatezza dei dati stessi. Titolare del trattamento è la società: ARE Srl con sede in via E. Mattei 48/E
- 40138 Bologna (BO) - tel 051 6014990 - fax 051 0822934 - info@tecnostrada.it. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intelligibile, l'aggiornamento, la
rettificazione e l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali che lo
riguardano. Il mancato conferimento dei dati personali segnalati come obbligatori renderà impossibile l'esecuzione dell'eventuale
ordine/servizio.
In base al Regolamento Europeo UE 2016/679 l’interessato presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari al
perseguimento dei fini indicati nella suddetta informativa, al punto a). Il mancato conferimento dei dati personali in quanto
obbligatori, renderà impossibile l'esecuzione dell'eventuale ordine/servizio.

□ Consenti

□ Nega

L’interessato presta il suo consenso al trattamento dei dati sensibili indicati nella suddetta informativa, al punto b) per l’invio di email promozionali e sconti all’indirizzo di posta elettronica segnalato. Nessun dato sarà comunicato a terzi.

□ Consenti

□ Nega

DATA

______________

TIMBRO E FIRMA

_________________________

DOCUMENTAZIONE PER PARTECIPARE AL CORSO
PER PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE OGNI ALLIEVO DOVRA’
PRESENTARE OBBLIGATORIAMENTE :

-

Domanda di iscrizione su modulistica dell’Ente (che verrà fornita
successivamente)

-

Titolo di studio dell’allievo idoneo ai fini dell’iscrizione in copia

-

Documento di identità valido e codice fiscale dell’allievo in copia

-

Documento che accerti l’esperienza meccanica: Triennale per diplomati,
semestrale per laureati in ingegneria meccanica
a) Se su base scolastica in autocertificazione con copia titolo di studio;
b) Se su base lavorativa tramite dichiarazione dell’impresa datrice di lavoro su
carta intestata con copia CCIA azienda; documento di identità e codice
fiscale del legale rappresentante.
c) Sull’autocertificazione o sulla dichiarazione del datore di lavoro è
necessario indicare anche lo stato di salute dell’allievo al momento
dell’iscrizione ai fini lavorativi (D.Lgvo 81/2008)

