
 

 

Specializzazione IFTS 2018-19 

MODULO D’ISCRIZIONE 
 

__/__ sottoscritt__ ________________________________________________________________ 

 

Nat__ a ______________________________ (_____) il ___________________________________ 

 

Residente a _______________________ (___) in Via _____________________________________ 

 

Codice fiscale _____________________________________________________________________ 

 

Telefono _________________________ E-mail __________________________________________ 

 

In possesso del seguente titolo di studio: ______________________________________________ 

 

Con riferimento al percorso di Specializzazione IFTS denominato 
 

Tecniche avanzate dei processi industriali: dalla progettazione digitale allo 

sviluppo del prodotto 

 

DICHIARA 

il proprio interesse e la propria intenzione ad iscriversi e frequentare il percorso formativo e 

tecnico previsto per l’anno 2018-19. 

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela della privacy, La informiamo che i dati personali da Lei forniti potranno 

formare oggetto di trattamento da parte di Centro Studi Superiore Srl nel pieno del rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 

riservatezza. Tali dati verranno inseriti su supporti informatici e cartacei della banca dati utilizzata dalla Direzione Risorse Umane della nostra 

Società, esclusivamente per finalità connesse al processo di reclutamento ed alla corretta esecuzione del rapporto di lavoro o di collaborazione 

che con Lei dovesse in futuro instaurarsi. Il trattamento avverrà mediante strumenti idonei a garantire la massima sicurezza e riservatezza e 

potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Il conferimento dei dati 

a Lei relativi ha natura meramente facoltativa; tuttavia, l'eventuale suo rifiuto di fornire gli stessi comporterebbe l'oggettiva impossibilità di 

questa società di condurre con Lei un regolare processo di selezione. La informiamo, ancora, che Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del 

Regolamento UE 2016/679 ed, in particolare, il diritto di ottenere, senza ritardo, la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati; di conoscere l'origine dei dati, nonché 

la logica , le finalità e le modalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 

dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati.  

Titolare del trattamento dei dati personali è il Centro Studi Superiori Srl, con sede legale in Bergamo (BG), Via G.B.Moroni, 255. Letta 

l'informativa di cui sopra, con l'invio del presente modulo, autorizzo - ai sensi dell'articolo 11 della legge citata - il trattamento dei miei dati da 

parte di Centro Studi Superiori Srl per gli scopi inerenti l'attività dichiarata. 

 

 ____/____/_______ 

Firma 

 

_____________________________________ 


