
 
 

                             DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 

(SCRIVERE IN STAMPATELLO) 

 
INTERVENTO FORMATIVO …………………………………………..………………………………...………...……… COD. .……….……….……….… 
 

 
…l… sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………...…..nato/a il    
                          giorno         mese                 anno 
a...……………………………………..………….(…..) Stato…………………………………….. codice fiscale   
                                                  Comune                                                                                                     prov. 

 
CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ E DELLE PENE STABILITE DALLA LEGGE PER FALSE ATTESTAZIONI E MENDACI DICHIARAZIONI, SOTTO LA SUA PERSONALE 

RESPONSABILITÀ (ARTT. 48-76 D.P.R. 28/12/2000, N°445) 
 

DICHIARA 
 

- di essere di sesso    M     F      –  di avere cittadinanza: ………………………………………… 

- di risiedere in via/piazza……………………………………………………….n…… comune………………………………………… C.A.P……………. 

prov……telefono / cellulare /-e-mail……………………………………………………..….…… 

    
 (se la residenza è diversa dal domicilio) 
di essere domiciliato in via/piazza……………………………………………………….n…… comune………………….…………… C.A.P………..…… 

prov……telefono   /  
 
 

 
 

- di essere in possesso del titolo di studio di: 

00.  Nessun titolo 

01.  Licenza elementare/Attestato di valutazione finale 

02.  Licenza media /Avviamento professionale 

03. Titolo di istruzione secondaria di II grado (scolastica o formaz.ne 
professionale) che non permette l'accesso all'università (qualifica di 
istituto professionale, licenza di maestro d'arte, abilitazione 
all'insegnamento nella scuola materna, attestato di qualifica professionale 
e diploma professionale di Tecnico (iefp), Qualifica professionale 
regionale di I livello (post-obbligo, durata => 2 anni) 

04 Diploma di istruzione secondaria di II grado che permette l'accesso 
all'università 

05.  Qualifica professionale regionale post-diploma, certificato di 
specializzazione tecnica superiore (IFTS) 

06.  Diploma di tecnico superiore (ITS) 

07.  Laurea di I livello (triennale), diploma universitario, diploma 
accademico di I livello (AFAM)   

08. Laurea magistrale/specialistica di II livello, diploma di laurea del 
vecchio ordinamento (4-6 anni), diploma accademico di II livello (AFAM 
o di conservatorio, accademia di belle arti, accademia d'arte drammatica o 
di danza, ISIAE vecchio ordinamento) 

09.  Titolo di dottore di ricerca 
 

……………………………………………………………………………… 
 

SEZIONE “A” – OCCUPATO O IN C. I. G. ORDINARIA 
 

Di essere nella seguente condizione rispetto a: 
 

RAPPORTO DI LAVORO 
 

01.  Contratto a tempo indeterminato  

02.  Contratto a tempo determinato 

03.  Contratto di apprendistato 

04.  Contratto di somministrazione, a chiamata, interinale 

05.  Lavoro accessorio (voucher) – lavoro occasionale 

06.  Lavoro a domicilio 

07.  Autonomo 

08.  Altro tipo di contratto 

 
 

 
 

- di essere iscritto al Centro per l’impiego 
 
di ………………………… SI      NO  dal 
        giorno         mese          anno 
- di essere nella seguente condizione occupazionale: 

1.  in cerca di prima occupazione (chi non ha mai lavorato non studia e 
cerca lavoro)  

 A.  da meno di 6 mesi       B.  da 6 a 12 mesi    C.  da oltre 12 mesi 
 
2.  occupato (anche chi ha occupazione saltuaria/atipica e chi è in C. I. G. 
ordinaria)    -   compilare la sezione “A” 

 
3.  disoccupato (chi ha perso il lavoro in mobilità e C.I.G. straordinaria) 
 
4.  studente (chi frequenta un corso regolare di studi) 

 
5.  Inattivo diverso da studente (casalinga/o, ritirato/a dal lavoro, inabile al 
lavoro, in o servizio civile, in altra condizione) 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………… 

 
 
 

 
 

 
POSIZIONE PROFESSIONALE 

 

 
Lavoro dipendente 
 
 1.  dirigente 

  2.  direttivo - quadro 

  3.  impiegato o intermedio 

  4.  operaio, subalterno e assimilati 
 
 
 

 

…l…sottoscritt.. dichiara infine di essere a conoscenza che l’accettazione della presente domanda è subordinata all’effettuazione del corso e al raggiungimento 
del numero di allievi previsto o, in caso di soprannumero, di essere oggetto di una selezione.    
   
 allegati: copia Documento di Identità; copia Codice Fiscale.             

 
 

Per i minori di 18 anni firma del genitore o di chi ne esercita la patria potestà                     FIRMA DEL RICHIEDENTE 
         
DATA………………….          ……………………………….. 

Lavoro autonomo 
 

  5.  imprenditore 

  6.  libero professionista 

  7.  lavoratore in proprio 

  8.  socio di cooperativa 

  9.  coadiuvante familiare 
 

 



INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 13 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 

Gentile Signore/a, 
desideriamo informarLa che il Regolamento UE 2016/679 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato 
ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi 
dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni. 

1. Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali (RDP/DPO) 

Il titolare del trattamento è la Fondazione Conservatorio San Giovanni Battista, con sede legale ed 
operativa in Corso Gramsci, 37 a Pistoia (PT) nella persona del suo Legale Rappresentante Dott. Prof. Paolo 
Baldassarri. Il Titolare può essere contattato mediante e-mail all’indirizzo info@formazionesangiovanni.it. 
La Fondazione Conservatorio San Giovanni Battista ha nominato la dott.ssa Paola Merlo quale responsabile della protezione dei dati personali 
(RDP/DPO). L’RDP può essere contattato mediante e-mail all’indirizzo segreteria@formazionesangiovanni.it 

2. Finalità del trattamento dei dati 

I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: selezione, iscrizione e partecipazione a progetti di formazione e orientamento 
professionale organizzati e gestiti dalla Fondazione Conservatorio San Giovanni Battista.  

 
2.1 Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: 
a) trattamento dei dati identificativi, dei dati curricolari, delle fotografie e dei documenti da Lei forniti, sia in formato elettronico che cartaceo, 

attraverso il sistema informativo interno, opportunamente protetto in ordine ai disposti prescritti dalla vigente normativa, al fine di organizzare 
le attività progettuali (formazione | orientamento | selezione) alle quali Lei partecipa. 

b) trattamento dei suoi dati identificativi per l’invio telematico di eventuali comunicazioni a contenuto informativo sul mondo del lavoro e sulle 
opportunità formative e orientative. 

 
2.2 Il conferimento dei dati per il punto a) del paragrafo 2.1 è obbligatorio. L'eventuale rifiuto di fornire tali dati preclude la possibilità di presentare 
la propria candidatura per la partecipazione ai progetti gestiti dalla Fondazione Conservatorio San Giovanni Battista. Il consenso per il punto b) del 
paragrafo 2.1 è facoltativo. 

3. Conservazione dei dati 

I Suoi dati personali, oggetto del trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata dei progetti di formazione ed 
orientamento ai quali lei partecipa e, successivamente, per il tempo in cui la Fondazione Conservatorio San Giovanni Battista è soggetta ad obblighi 
di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità previsti da norme di legge o regolamento. 

4. Comunicazione dei dati 

I Suoi dati personali potranno essere comunicati a: 
- Partners e sostenitori di progetto, che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 
- Istituti assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 
- Soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; 
- Regione Toscana o altro Ente titolare di finanziamento pubblico, per l’adempimento degli obblighi di legge o regolamento; 
- Organismi di Certificazione. 

5. Profilazione e diffusione dei dati 

I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato. 

6. Diritti dell’Interessato 

Nella sua qualità di Interessato, il soggetto gode dei diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III del Regolamento (UE) 2016/679 (es. chiedere al 
titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi; la limitazione del trattamento che lo riguardano; di 
opporsi al loro trattamento). L'Interessato ha altresì il diritto di: 
 revocare il consenso in qualsiasi momento senza tuttavia pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

In tal caso, non saranno raccolti ulteriori dati che lo riguardano, ferma restando l'utilizzazione di quelli eventualmente già raccolti per 
determinare, senza alterarli, o di quelli che, in origine o a seguito di trattamento, non siano 
riconducibili a una persona identificata o identificabile. 

 proporre reclamo a un'autorità di controllo. 
In merito all'esercizio di tali diritti, l'Interessato può rivolgersi via e-mail  
all’indirizzo segreteria@formazionesangiovanni.it 
L’Autorità di riferimento è il Garante per la Protezione dei dati personali 
http://www.garanteprivacy.it 
 
In riferimento al punto b) del paragrafo 2.1  
 
 Presta il consenso    Nega il consenso 
 
Pistoia,  
 

   ____________________________________________ 

Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 - Rev. 3 del 15/02/2022 

 


