POLITECNICO DEL MADE IN ITALY
FORMAZIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO PER L’ECCELLENZA ITALIANA

Domanda di ammissione

Domanda di ammissione al corso di formazione
TECNICO DELLA GESTIONE DELLE FASI DI PRODUZIONE
POR PUGLIA FESR–FSE 2014-2020. Asse VIII – Azione 8.4 - Avviso pubblico n. 5/FSE/2018

IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE COMPILATO ED INOLTRATO PER EMAIL (info@politecnicomadeinitaly.it)
O CONSEGNATO IN FORMATO CARTACEO; PER I DETTAGLI SUI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
CONSULTARE IL NOSTRO SITO www.politecnicomadeinitaly.it – SEZIONE “Corsi Finanziati”.

Il/La sottoscritto/a _______________________________________dopo aver preso visione del bando di
selezione dei partecipanti al corso ed accettandone senza riserva le condizioni; bando consultabile sul sito web
www.politecnicomadeinitaly.it – sezione Corsi Finanziati;
CHIEDE
l’ammissione alla selezione prevista per la frequenza al corso per “Tecnico della gestione delle fasi di
produzione”. A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e
mendaci dichiarazioni, ai sensi degli artt. 74 e 76 T.U. di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445, dichiara di essere
Nato/a ________________________________ il _____________ C.F. ______________________________,
e residente a ______________________________ via _______________________ n.____, provincia (____);
tel. ____________________________, email __________________________________________________;
domiciliato a* ____________________________, via ___________________________ n. ___, provincia (___);
(*compilare solo se diverso dalla residenza)
cittadino/a (indicare la Nazionalità) ___________________________________; in possesso del titolo di studio _
_________________________________________ conseguito presso _______________________________.
disoccupato

inattivo (barrare solo una casella)

Si allega copia dei seguenti documenti:
-Documento di riconoscimento;
-Codice fiscale;
-Permesso di soggiorno (se cittadino extra UE);
-Stato Occupazionale (da richiedere al Centro per l’impiego);
-DID (dichiarazione di immediata disponibilità) in corso di validità (da richiedere al Centro per l’impiego);
-Diploma di istruzione secondaria superiore o assolvimento del diritto/dovere all’istruzione;
-Curriculum Vitae.
Il/la sottoscritto/a dichiara che le informazioni contenute in questa domanda di ammissione sono complete e veritiere.
Data _________________ Firma ________________________________________
Compilazione a cura del Politecnico del Made in Italy

Visto per ricevuta del soggetto che riceve la domanda
Esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 38 comma 3 T.U. di cui al D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ed esente
dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 14 Tab. B del D.P.R. n. 642/72.
Il delegato del Politecnico del Made in Italy _____________________________________
Data _________________ Firma ________________________________________
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Domanda di ammissione

CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/La sottoscritto/a_____________________________________, cosciente che, fatta eccezione per il
trattamento dei dati "sensibili", la necessità del consenso è esclusa per i dati personali raccolti e detenuti in base a
obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, da normativa comunitaria oltreché per i trattamenti necessari ai fini
dell'esecuzione degli obblighi derivanti da contratti di fornitura relativamente ai quali il sottoscritto è contraente,
conferisce il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità sotto indicate:

SELEZIONARE LA CASELLA PER LA QUALE SI CONFERISCE CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI:

Per il trattamento di dati particolari, legati alla salute, al credo religioso, all'orientamento filosofico, allo stato
sociale, economico, giudiziario connessi ad iniziative legate a tirocini formativi, servizi di orientamento al lavoro,
apprendistato, formazione professionale, formazione per non occupati;
CONSENSO OBBLIGATORIO
Per la comunicazione di iniziative legate a tirocini formativi, servizi di orientamento al lavoro, apprendistato,
formazione professionale, formazione per ragazzi a rischio sociale e in affido a servizi pubblici, vale a dire attività di
marketing quali la segnalazione di offerte, con invio, anche tramite posta elettronica e/o canali telefonici, di materiale
pubblicitario, informativo;
CONSENSO FACOLTATIVO
Rilevazioni del grado di soddisfacimento sulla qualità dei servizi forniti;
CONSENSO FACOLTATIVO
Iniziative promozionali su servizi di società terze;
CONSENSO FACOLTATIVO
Studi e ricerche statistiche e di mercato.
CONSENSO FACOLTATIVO

Consenso Informato al Trattamento dei Dati Personali (D.Lgs.196/2003 – GDPR 679/2016)
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro, altresì, di essere i nformato che i dati
personali
raccolti
saranno
trattati,
anche
con
strumenti
informatici,
esclusivamente
nell’ambito
del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono alla
sottoscritta tutti i diritti previsti a ll’art. 7 della medesima legge.

Data _________________ Firma ________________________________________
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