Fondazione Conservatorio
San Giovanni Battista
ANAGRAFICA CANDIDATO ECDL
Skills card n.

rilasciata il
(da compilare a cura del Test Center)

COGNOME

NOME

C.F.
NATO / A IL

A

INDIRIZZO
CITTA’

(____) CAP

NAZIONALITA’
TEL.

Scolarità

E-MAIL

 Scuola dell’obbligo  Scuola media superiore  Studente Universitario  Laurea

Occupazione

 studente

 lavoratore dipendente

 in cerca di occupazione

 lavoratore autonomo

 pensionato

Data,

Firma del Candidato

_____________

___________________

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali, 32 del 26 luglio 2002 e sue successive
modificazioni, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. A tal fine Le facciamo presente che:
1. La Fondazione Conservatorio San Giovanni Battista è il titolare del trattamento (dati di contatto: Corso Gramsci 37 - 51100 Pistoia;
info@formazionesangiovanni.it; 2. Il conferimento dei Suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e/o
informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la partecipazione alle attività. I dati raccolti non saranno oggetto di
comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e non saranno oggetto di diffusione. 3. I Suoi dati saranno conservati presso gli uffici del
Responsabile del procedimento per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti in conformità
alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 4. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che La riguardano, di
chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati segreteria@formazionesangiovanni.it. 5. Può
inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell’Autorità di controllo
(http://www.garanteprivacy.it/)

Data,

Firma del Candidato

_____________

___________________
Test Center LN_46
Corso Gramsci, 37 - 51100 PISTOIA - Tel. e Fax 0573/358808

