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Tel.: 041974874 

Fax: 041988886 
E-mail: corsopraticanti@ugcdlvenezia.it Pec: 

ugcdlvenezia@pec.it   

Web sites: www.ugcdlvenezia.it  www.ugcdl.com/venezia 

 

   con il patrocinio di:       

  
 

     
     

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO  

PREPARAZIONE ESAME DI STATO 2021 
 
 

SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO E IN MODO CHIARO E LEGGIBILE 
 
 

 

Il/La sottoscritto/a ........................................................................................ 

nato/a.......................................... provincia ……., il........................., residente 

a……............................... provincia ……. in Via/Piazza …………………………………. 

………..........................................., n.........., Cap ................. 

Codice Fiscale ……………………………………………….............................., 

Tel./Fax................................................., Cell..............................………(obbligatorio) 

E mail…………………………………………………………(obbligatorio) 

titolo di studio ........................................................................................……. 

 

1. iscritto al Registro Praticanti della Provincia di …………………………………………. 

al n. .................... dal ............………............ e frequentante la studio  

professionale del sig. .........…………………………......... 
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2. chiede di essere ammesso a frequentare in modalità a distanza 

 

 L’INTERO CORSO IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 2021  

 SINGOLE LEZIONI* 

 
 

*PER LE SINGOLE LEZIONI IL CANDIDATO DEVE DARE INDICAZIONE NON VINCOLANTE DELLE GIORNATE CHE INTENDE 

FREQUENTARE ALL'INDIRIZZO MAIL corsopraticanti@ugcdlvenezia.it 
 
 

Dichiara a tal fine di essere in regola con il pagamento della quota annuale 2021 di iscrizione al Registro 

Praticanti. 

 

Periodo di fine pratica _________________________ 

 

Dichiara di conoscere e di accettare integralmente il programma e le condizioni di 
ammissione e di partecipazione. 

 
 

 
Allega ricevuta del bonifico di € ........................(compresa la quota di 
iscrizione all'UGCDL di Venezia pari a 15,00 per i praticanti iscritti e non) 
effettuato a favore di “Unione Giovani Consulenti del Lavoro di Venezia IBAN  
IT96 CIN R - ABI 05336 CAB 02018 C/C 000046340548” 
 
 
 
 
 
 
 
Da inviare via mail all’indirizzo corsopraticanti@ugcdlvenezia.it 
             entro il 07/03/2021 
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CONSENSO INFORMATIVO AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 196 DEL 30.06.2003 
 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI" 

 

Il Decreto Legislativo 196 del 30/6/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali" garantisce tutele alla persona di fronte 
all'abusivo trattamento dei dati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e con richiami alla riservatezza degli 
interessati.  

Tenuto conto dell'obbligo di informativa nei confronti degli interessati ("la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o l’associazione cui 
si riferiscono i dati personali”), in relazione al trattamento dei dati personali degli allievi di corsi di F.P., Unione Giovani Consulenti del 
Lavoro di Venezia, con sede operativa in Venezia Mestre  - Galleria Giacomuzzi 6, in qualità di titolare del trattamento fornisce le 
seguenti informazioni: 
1. I dati personali degli allievi - raccolti in genere al momento dell’iscrizione - i dati connessi alla carriera formativa e comunque prodotti 
da Unione Giovani Consulenti del Lavoro di Venezia nell'ambito dello svolgimento delle sue funzioni istituzionali, saranno raccolti e 
trattati, nel rispetto delle norme di legge, di regolamento e dei principi di correttezza e tutela della riservatezza, per finalità connesse 
allo svolgimento delle attività istituzionali di Formazione Professionale, in particolare per tutti gli adempimenti connessi alla piena 
attuazione del rapporto didattico ed amministrativo con Unione Giovani Consulenti del Lavoro di Venezia ; 
2. Il trattamento sarà effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e può consistere in qualunque 
operazione o complesso di operazioni tra quelle indicate all'art. 4 comma 1 lettera a) della legge (per trattamento si intende 
«qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la 
registrazione, I'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il 
raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati, anche se non 
registrati in una banca dati»); 
3. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici quando la comunicazione risulti comunque necessaria per lo 
svolgimento delle funzioni istituzionali di Unione Giovani Consulenti del Lavoro di Venezia richieste dall'interessato, quali, 
esemplificativamente, organismi pubblici preposti alla gestione e/o all’erogazione di contributi di finanziamento, organismi di controllo 
delle attività di formazione, enti assicurativi; 
4. I dati personali saranno inoltre comunicati e diffusi da Unione Giovani Consulenti del Lavoro di Venezia attraverso i propri uffici sia 
durante la carriera formativa dell'interessato che dopo il conseguimento dell’attestato di qualifica e/o specializzazione e/o frequenza a 
soggetti, enti ed associazioni esterni, per iniziative di orientamento lavoro (stages) e per attività di formazione continua; 
5. Informazioni relative ai qualificati, ovvero nominativo, indirizzo, numero di telefono, titolo della qualifica e valutazione, saranno 
immesse sulla rete per consentire la diffusione dei dati nell'ambito di iniziative di orientamento di lavoro e attività di formazione 
continua; 
6. Potranno essere effettuate, durante il periodo formativo, riprese fotografiche e/o filmati relativi a momenti didattici, ai fini di 
promozione istituzionale quali, esemplificativamente, archiviazione nell’archivio storico degli ex-allievi, la su depliant informativi dei 
corsi di formazione, sul sito internet, ecc; 

7. Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è: Unione Giovani Consulenti del Lavoro di Venezia, con sede operativa in Venezia 
Mestre  - Galleria Giacomuzzi 6 

8. Responsabile del trattamento dei Suoi dati personali è Federico Lanza che ai fini della presente legge ha il seguente indirizzo: 

Venezia Mestre  - Galleria Giacomuzzi 6; 
9. Relativamente a dati personali in nostro possesso l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Leg. n. 196 del 30/6/2003, qui 
riportato, rivolgendosi alla Segreteria. 
10. L'assenso al trattamento dei dati personali, di cui ai punti 1 e 3, è obbligatorio. L'eventuale dissenso potrebbe comportare la 
mancata prosecuzione del rapporto con Unione Giovani Consulenti del Lavoro di Venezia. L'assenso al trattamento dei dati personali, di 
cui ai punti 4 e 5, è invece facoltativo. 

Decreto Legislativo n.196/2003,   Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui 

non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
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b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.    

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento: 

- presta il suo consenso per il trattamento e per la comunicazione dei dati personali e dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni 
indicate di cui ai punti n. 1 e 3: 

Do il consenso         Nego il consenso   

- presta il suo consenso per la diffusione dei dati personali di cui al punto n. 4: 

Do il consenso        Nego il consenso   

- presta il suo consenso per la diffusione dei dati personali di cui al punto n. 5: 

Do il consenso         Nego il consenso   

- presta il suo consenso per la diffusione dei dati personali di cui al punto n. 6: 

Do il consenso         Nego il consenso   

Venezia,         
 
Nome ......................... .......................... Cognome ........................... ...................... Firma leggibile…………………………………………….. 
 

 
 

 

Le informazioni contenute in questa comunicazione sono da considerarsi confidenziali ed esclusivamente per uso personale dei destinatari sopra 

indicati. 

Questo messaggio può includere dati riservati protetti dal segreto professionale. Qualora questo messaggio fosse da Voi ricevuto per errore vogliate 

cortesemente darcene notizia a mezzo e-mail e distruggere il messaggio ricevuto erroneamente.  

Quanto precede ai fini del Decreto Legislativo 196/2003 sulla tutela dei dati personali.  

 


