Scheda di iscrizione (da restituire compilata all’indirizzo e-mail formazione@arpalazio.it)

Corso per la formazione della figura del “GREEN MANAGER”
Roma, via Boncompagni 101, quinto piano, dal 22 novembre 2018

Io sottoscritto/a Nome __________________________________Cognome _____________________
C.F._________________________________Residenza_____________________________________
Città___________________________________________ CAP e Prov. ________________________
Luogo e data di nascita_______________________________________________________________
E-mail _______________________________________________Telefono _____________________
Cellulare _________________________Fax ________________________
Titolo di studio (universitario)___________________________________________________________
Professione (se libero professionista) _____________________________________________________
Se dipendente di amministrazione pubblica o azienda privata compilare i seguenti campi

Ente di appartenenza __________________________________________________________________
Amministrazione pubblica

Azienda privata

Profilo professionale _______________________

Funzioni attualmente svolte______________________________________________________________
Presso l’Ufficio/Divisione/Area ___________________________________________________________
CHIEDO
di poter partecipare al corso in oggetto. A tal fine dichiaro:





di aver già ricevuto da parte della amministrazione/azienda cui appartengo, l’autorizzazione a frequentare il corso qualora
l’ARPA Lazio accolga la richiesta (solo per i dipendenti di PA e aziende)
di partecipare a titolo personale
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, di essere consapevole delle sanzioni penali nel
caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (articolo 76, DPR n. 445/2000)
di aver preso visione di tutte le condizioni di selezione, partecipazione e frequenza al corso riportate sul bando pubblicato
sul sito dell’ARPA Lazio

Data__________________________
Allego alla presente: fotocopia del documento di identità e dichiarazione di consenso (raccolta dati personali finalizzata
all’iscrizione al corso)

Firma interessato_____________________________________________
La partecipazione al corso è legata alla disponibilità dei posti. La segreteria organizzativa provvederà a dare notizia, a mezzo
posta elettronica o telefono, circa l’ammissione entro il giorno 15/11/2018
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO
(Iscrizione al corso Green Manager)

Io sottoscritta/o nome____________________________ cognome ______________________________
Codice fiscale ________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita _________________________________________________________________
Preso atto che il trattamento dei miei dati personali è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è
soggetto il titolare del trattamento;
Ricevuta, letta e compresa l’informativa relativa all’utilizzo dei miei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14
del GDPR - Regolamento UE 2016/679, (disponibile sul sito dell’Agenzia al link
http://www.arpalazio.gov.it/privacy.htm e riportata in calce alla presente dichiarazione), da parte del titolare
del trattamento Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio per le finalità legate alla iscrizione
/partecipazione al corso di formazione;
Preso atto che il Titolare tratterà i miei dati personali, identificativi e non sensibili (ad esempio nome, cognome,
ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail) comunicati in occasione della iscrizione al corso solo per finalità
connesse e/o strumentali all’attività e per i servizi del Titolare;
Preso atto del mio diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento,.

ESPRIMO IL CONSENSO

al trattamento dei miei dati personali per le finalità connesse allo svolgimento del servizio di formazione.
(consenso necessario per l’erogazione del servizio)

Località e data: _____________________ Firma dell'interessato_________________________
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Informativa ex art. 13 – 14 GDPR
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/provvedimenti-normativa/normativa
http://www.arpalazio.gov.it/privacy.htm
(Trattamento: iscrizione corsi)

Per erogare i nostri servizi di formazione, è necessario raccogliere alcuni dati personali.
Soggetti del trattamento
A questo riguardo, la informiamo che il Titolare del trattamento dei suoi dati personali è l’Agenzia Regionale Protezione
Ambientale del Lazio (ARPA Lazio) con sede in via Garibaldi 114 – 02100 Rieti tel. 0746267201 e-mail
direzione.gen@arpalazio.it PEC: direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it.
Per avere informazioni e inoltrare richieste circa i suoi dati o per segnalare disservizi o qualsiasi problema eventualmente
riscontrato potrà, inoltre, rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) dott. Stefano Paoli PEC:
studiopaoli.s@pec.it e-mail: stefano.paoli@centrostudientilocali.it.
Finalità e modalità
I dati raccolti al fine di procedere all’iscrizione al corso di formazione (dati di identificazione personale: nome cognome
codice fiscale residenza ecc.) nonché i dati di contatto (telefono, email ecc.) raccolti al fine di procedere all’invio di
materiale informativo e/o didattico saranno trattati nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679,
regolamento generale sulla protezione dei dati. Il trattamento dei dati di tipo comune indicati sopra, è svolto garantendo
la massima riservatezza ed è effettuato con l’unico fine di prestare il servizio di formazione.
Periodo di conservazione dei dati
I dati saranno conservati dall’ARPA Lazio, conformemente ai principi di cui all’art. 5 Regolamento (UE) 2016/679, per
un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità e con specifico riguardo al principio di limitazione della
conservazione di cui all’art. 5, lett. e), Regolamento (UE) 2016/679.
Natura del conferimento dei dati
La natura del conferimento dei dati personali è da ritenersi obbligatoria. L’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di
accedere ai nostri servizi di formazione.
Flusso dei dati
Il trattamento dei Suoi dati personali da parte delle strutture e dei dipendenti dell’ARPA Lazio avviene esclusivamente
per fini istituzionali ed in linea con le previsioni legislative e regolamentari di riferimento. Solo a tali fini, gli stessi
possono inoltre essere comunicati a:
- Regione Lazio;
- Amministrazioni certificanti, in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive e rese ai fini del DPR n.
445/2000;
- Aziende ed enti di appartenenza sia pubblici che privati per la eventuale verifica di dati qualora la partecipazione
sia supportata/richiesta dalle amministrazioni stesse;
- Enti di assicurazione e INAIL per gli adempimenti relativi alle assicurazioni ed alla gestione infortuni.
Diritti dell’interessato
Ricordiamo che in qualsiasi momento potrà chiedere di ottenere la conferma dell'esistenza o no dei medesimi dati e di
conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica.
Ha, inoltre, il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al loro trattamento, ma anche il diritto di
limitazione e di portabilità dei dati e, nel caso ritenga vi sia stata violazione dei suoi diritti, potrà proporre reclamo presso
il Garante per la protezione dei dati personali in conformità agli artt. da 15 a 22 del GDPR.
Per qualunque informazione in merito al trattamento dei dati, nonché per l'esercizio dei diritti sopraelencati, può
contattare il Titolare o il RPD agli indirizzi sopraindicati.
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
ARPA Lazio via Garibaldi 112 - 02100 Rieti tel. +39 0746 267201 - Fax: +39 0746 253 212 - e mail direzione.gen@arpalazio.it
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