
                                                                                                                                           

MODULO DI ADESIONE
(E' NECESSARIO COMPILARE IL MODULO IN OGNI SUA PARTE.

LE DOMANDE INCOMPLETE NON VERRANNO PRESE IN  CONSIDERAZIONE)

Il/La sottoscritto/a    Nato/a a    

Prov.  Il  Residente in  

Via    n. 

Recapito telefonico   indirizzo e-mail  

Codice Fiscale n.  Profilo Professionale(1) 

In qualità di (2)  Dell’azienda  

Avente sede in  Via  n. 

Recapito telefonico  indirizzo e-mail  

Partita IVA    Codice Fiscale   Codice ATECO 

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A AI SEGUENTI CORSI DI FORMAZIONE

Looking for a job. Ti insegniamo a cercare lavoro. 

  
 

                             Luogo e data                                                                                              Firma

                             _______________________________

La CREFOG informa che, ai sensi del D.lgs. 196/2003, il trattamento delle informazioni e dei dati personali che La riguardano sarà improntato su principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  L’Ente si impegna a utilizzare i Suoi dati per i soli fini gestionali e istituzionali. In particolare i dati
da  noi  richiesti  e  da  lei  spontaneamente  forniti  verranno  utilizzati  per  l’erogazione  del  servizio  di  formazione;  tenuta  della  contabilità  e  altre  incombenze
amministrative; comunicazioni e informazioni agli iscritti;  rilascio di attestazioni. Il titolare del suddetto trattamento è CREFOG, via Nazionale 295, Serrenti (VS).    
Firma per presa visione dell’informativa sulla privacy e autorizzazione al trattamento dei dati personali.              

            
                                                                                                                                                   Firma
                                                                                                                     __________________________________

1) Indicare la qualifica professionale ISTAT (MOD. UNILAV)                
2) Datore di lavoro, socio, familiare, coadiuvante, dipendente 
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