
Dati anagrafici del candidato

Cognome ________________________________________  Nome   ________________________________ 

Codice Fiscale   _____________________________  Luogo di nascita  __________________________ 

Data di nascita  __________________________  Prov.  ________________________________________ 

Per il minore: (dati di chi esercita la potestà)  

Cognome ________________________________________  Nome   ________________________________ 

Codice Fiscale   _____________________________   

FIRMA DEL RICHIEDENTE PER IL MINORE (firma di chi esercita la potestà) 

_______________________________ _______________________________ 
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dei dati personali 

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 

13 del D.Lgs. 196/2003:  

- in merito al trattamento dei dati personali per i fini indicati al punto "Finalità del
trattamento" dell’Informativa:

 Nega il consenso Do il consenso

- in merito all’eventuale trattamento di dati sensibili:

Do il consenso  Nega il consenso 
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Informativa ai sensi del D. lgs 196/03 – Codice sulla Privacy 

Nel ringraziarLa per averci fornito i Suoi dati personali, portiamo a sua conoscenza le finalità e le modalità del trattamento cui essi sono 
destinati. 

   Finalità del trattamento: il trattamento dei dati verrà effettuato per permetterLe di usufruire dei Servizi e/o Prodotti offerti nonchè 
del rilascio dei certificati e attestati e inserimento nei registri

    Modalità del trattamento: i dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su 
supporti informatici e cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo. Ai dati può accedere solo il personale incaricato, nel rispetto delle 
misure minime di sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza, Allegato B del Codice della Privacy. 

Natura obbligatoria: tutti i dati richiesti sono obbligatori.  Conseguenze del rifiuto dei dati: in caso di mancata comunicazione dei 
dati indispensabili per adempiere alle finalità di cui sopra, il contratto non si perfeziona e non potrà essere portato a termine 

Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali: 
 Personale dell’Istituto, in qualità di responsabili e incaricati al trattamento per la gestione delle pratiche relative al contratto posto

in essere. Il personale è stato debitamente istruito in materia di sicurezza dei dati personali e del diritto alla privacy.
 Commercialista e liberi professionisti affini per la tutela dei libri contabili e per la corretta esecuzione degli adempimenti fiscali

di legge.
 Organi di Stato preposti a verifiche e controlli circa la regolarità degli adempimenti contabili e fiscali previsti dalla legge.

Ai dati possono avere accesso anche organismi di controllo non statali quali Fondi interprofessionali e Enti di Certificazione. 
Resta in ogni caso fermo il divieto di diffondere i Suoi dati personali o di comunicarli a soggetti non necessari per l’espletamento dei 
servizi o per l’acquisto dei prodotti da Lei richiesti. 

Diritti dell’Interessato (Art. 7, Codice della Privacy: 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’art.5.2
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

rappresetante 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

 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.

Titolare del trattamento dati è: ISTITUTO GAMMA di Milano

e-mail: corsi@istitutogamma.it
Per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice della Privacy, l’interessato potrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dati c/
o ISTITUTO GAMMA di Milano e-mail: corsi@istitutogamma.it 

      Io sottoscritto ____________________________________      nato a_____________________________           il ________ 
 consapevole di quanto sopra:  

- do il consenso al trattamento dei miei dati personali per fini indicati
- do il consenso alla comunicazione dei miei dati personali per le finalità ed ai soggetti sopra indicati
- do il consenso all’utilizzo dei miei dati comportamentali (livello di apprendimento, registro presenze) al fine di permettere l’esecuzione del 
contratto in essere
- do il consenso all’ utilizzo dei miei dati personali per contatti a titolo informativo delle attività organizzate dal ISTITUTO 
GAMMA di Milano
- autorizzo alla conservazione dei miei dati personali per 10 anni. 

        Milano ______________      Firma leggibile ___________________________________            
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