
 

 

                                              Via Zandonai  6 30174 Venezia Mestre 

                                              T 0418105863  M info@isco-sc.it 

  
 

 

Oggetto: Domanda di iscrizione al corso per "RESPONSABILE TECNICO IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI” 
 

Cognome e Nome:         

Via e numero civico:       

Comune:       CAP      Prov:       

Luogo di nascita:       Data di nascita: 

Codice fiscale:       

Tel. abitazione:       Cellulare:       

E-mail:       
 

Titolo di studio (indicare l’indirizzo di studi specifico barrando la casella corrispondente): 

   Diploma di:       

   Laurea in:       
 

Stato occupazionale  
 

 Disoccupato/inoccupato/studente 

 Occupato:  Azienda                                        Mansione        

 

Chiede di essere ammesso/a al/ai modulo/i: 

  MODULO BASE – 40 ore 
  MODULO A – 16 ore 
  MODULO B – 44 ore 
  MODULO D – 40 ore 
  MODULO E – 40 ore 
  MODULO F – 40 ore 

 

Si impegna a versare la quota di iscrizione 7 giorni prima dell’avvio del corso. In caso di mancato avvio le quote 
saranno integralmente restituite. La rinuncia alla partecipazione dà diritto alla restituzione della quota già pagata a 
condizione che la comunicazione scritta pervenga almeno 5 giorni lavorativi prima dell'inizio del corso.  
Oltre questa data I.S.CO. Sc tratterrà il 50% della quota di partecipazione. La quota è comprensiva di tutto il materiale 
didattico. 
 

Luogo e data                                                   Firma del richiedente _________________________________ 
 
 

Dati per fatturazione in esenzione di IVA: 

Cognome e nome o ragione sociale       

Via e numero civico        

CAP, località e provincia         

P.IVA        

 
 

 

 

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (ai sensi del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003) 
 

Gentile Signore/a, desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali. Secondo la normativa indicata, questo trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi 
diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, La informiamo che: 
I dati personali sono richiesti, raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento delle specifiche funzioni istituzionali dell’Ente, nei limiti previsti dalla relativa 
normativa, al fine di dare corso alla domanda di iscrizione. 
I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei che su ogni altro tipo 
di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza, Allegato B del del D.lgs. 
n.196/2003. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata accettazione della domanda di iscrizione. 
Possono venire a conoscenza dei dati in questione, in qualità di responsabili o incaricati, nostri collaboratori e/o nostro personale dipendente. 
Il titolare del trattamento è: I.S.CO.Sc, Via R. Zandonai 6 –- 30174 Venezia Mestre, P. IVA 01910030269, tel 041 8105863, fax 041 8105861, e-mail: info@isco-sc.it 
nella persona del suo legale rappresentante Calegari Giuliano. 
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003. 

 

Formula di acquisizione del consenso dell’interessato ai sensi del D.lgs.196/2003 

□  Acconsento 

□  Non acconsento 
 

Luogo e data                                                                       Firma _________________________________________ 

 


