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Si prega di compilare debitamente la scheda dati, per poter procedere con l'assegnazione

cattedre a contratto e allegare copia di un documento d'identità.

 Foto formato tessera

 Nome:

 Cognome:

 Residenza (via, città, cap, provincia)

 Domicilio (se diverso dalla residenza)

 E-mail:

 Tel.: Mobile:

 Data e luogo di nascita

________________________________________________________

 Nazionalità ___________________

 Lingua madre _________________

 Fotocopia carta d'identità, passaporto o altro documento valido da allegare

in formato digitale alla presente

Si prega di firmare l'informativa sulla privacy
INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi dell'articolo 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, (“informativa”) si informa che il trattamento dei dati personali anche sensibili,
è svolto ai fini dell'invio di materiale informativo concernente i prodotti e i servizi forniti compresi gli adempimenti contabili e fiscali,
nonché ai fini di informare, promuovere e pubblicizzare, anche a mezzo della posta elettronica, prodotti e servizi.
Il trattamento avverrà presso la sede di ISTITUTO POLO MICHELANGELO, Via F. Baracca 3, 40133 Bologna, con l'utilizzo di
procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per seguire le predette finalità.
I dati potranno essere comunicati a:
eventuali enti finanziatori o partner di ISTITUTO POLO MICHELANGELO, enti previdenziali ed assistenziali.
I dati personali possono essere conosciuti dai dipendenti e collaboratori del titolare del trattamento nella loro qualità di
responsabili o incaricati del trattamento.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio in quanto la loro mancata indicazione non consentirà l'iscrizione al servizio di cui si
richiede l'erogazione.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato Codice della Privacy, e in particolare il diritto di accedere ai propri
dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge,
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste a ISTITUTO POLO MICHELANGELO, responsabile
del trattamento contattabile al seguente indirizzo: segreteria@polomichelangelo.it
Pienamente informato delle finalità e delle modalità del trattamento esprimo il consenso

Data ______________ Firma ________________

Foto tessera


