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DATI  ANAGRAFICI  

Nome Cognome Data nascita Comune di Nascita Prov. 

     

 

Codice Fiscale Sesso Nazionalità E-mail 

  M  F   

 

Residenza 

Via 
N.civ. CAP Città Prov. 

N. Telefono fisso o 

cellulare 

               / 

 

Domicilio - Solo se il domicilio attuale è diverso dalla residenza: 

Via N.civ. CAP Città Prov. N. Telefonico 

               / 

 
Titolo di studio   

q 1 - Nessun titolo o licenza elementare 
q 2 – Assolvimento dell’obbligo scolastico 
q 3 –  Diploma di maturità o di scuola media superiore  

q 4 – Diploma universitario o laurea breve 
q 5 - Master post laurea di base 
q 6 - Laurea (specificare) ____________________________________________________________ 
q 7- Diploma post laurea (dottorato, master, specializzazione ) 

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE/PROFESSIONALE  

 

q  studente  
q  In cerca di occupazione  

q Occupato (specificare)___________________________ 
 

 

 
 

INFORMATIVA A NORMA DELL’ART. 13, D.LGS 30.06.2003, N. 196 
Il “Codice in materia di protezione dei dati personale” (D:lgs. 30.6.2003, n. 196) all’art. 13 impone l’obbligo di informare l’interessato sugli 
elementi fondamentali del trattamento, specificandoli al comma 1, lett. a/f, lo scrivente ente  vi adempie compiutamente informandoLa 

che: 
FINALITA’: I dati personali sono raccolti esclusivamente per l’iscrizione ed attività formative e per adempiere agli obblighi derivanti a questo 

proposito dalle Leggi regionali e nazionali e dalle norme comunitarie. 
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO:  In relazione alle summenzionate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti cartacei, 

informatici in modo da garantirLe la riservatezza dei dati, nonché la piena osservanza della Legge. La presente informativa è resa per i dati 
raccolti direttamente presso l’interessato. 

NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO A RISPONDERE: L’eventuale  rifiuto di conferire i dati richiesti ha come conseguenza 
l’impossibilità di effettuare l’iscrizione. 

COMUNICAZIONE: I dati di cui sopra non saranno diffusi o potranno essere comunicati alle sole categorie di soggetti di seguito indicate: 
poste, enti pubblici interessati per legge, direttive e/o regolamento (Provincia di Rimini, Regione Emilia Romagna, Ministero dell’Interno, 

Unione Europea). 
DIRITTI DELL’INTERESSATO: A norma dell’art. 7 del Codice, lei ha diritto: di avere conferma, in modo intelligibile e gratuito, dell’esistenza e mano 

di suoi dati presso di noi; di ottenere aggiornamento, rettifica o integrazione dei dati o loro blocco/cancellazione per violazione di legge o 
cessata necessità di conservazione; di opporsi al trattamento per motivi legittimi. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Titolare dei trattamenti è la Provincia di Rimini, con sede in Via Dario Campana 64. 

  
Consenso al trattamento dati ai sensi dell’articolo 13 del Lgs 30/06/2003 n. 196 

  
Il sottoscritto ________________________________________________________________ dopo aver acquisito in forma scritta tutte le informazioni 

previste dall’art. 13 del D. Lgs. 30/06/03 n. 196, esprime consenso al trattamento dei propri dati personali da parte della Provincia di Rimini. 
Esprimo inoltre consenso a che i miei dati personali vengano comunicati enti pubblici interessati per legge, direttiva e(o regolamento 

(Provincia di Rimini, Regione Emilia Romagna, Ministero dell’Interno, Unione Europea) per esclusive finalità legate alle attività formative per cui 
si è effettuata l’iscrizione. 
  

Data __________________                                                                                          Firma _________________________________________________________ 

 


