
“YOUTH WORK NET” - SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO SU ECONOMIA SOLIDALE

COGNOME: ………………………………………………………………….

NOME: ………………………………………………………………………….

LUOGO DI NASCITA: ……………………………………………………………..

DATA DI NASCITA: ………………………………………………………………..

RESIDENZA: ………………………………………………………….

DOMICILIO (se diverso dalla residenza): …………………………………………………………………..

CODICE FISCALE: ……………………………………………………

TELEFONO: ………………………………… CELLULARE: …………………………………………

E-MAIL: ………………………………………………………………….

TITOLI DI STUDIO
1) ………………………………
2)

Riconosciuti dallo Stato italiano?: SI     NO

CITTADINANZA: …………………………………………………………..

DATA SCADENZA EVENTUALE PERMESSO DI SOGGIORNO: ………………………………………….

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE:                Occupato/a                   Disoccupato/a

DISOCCUPATO/A DAL ………………………………………………….

STUDENTE/STUDENTESSA: SI   NO   SE SI, DOVE?: ………………………………………………………………

Iscritta/o al Centro per l’Impiego: SI     NO

Iscritta/o alle liste di mobilità: SI     NO

CONDIZIONI PARTICOLARI: SI   NO

HO CONOSCENZE DEI TEMI TRATTATI NEL CORSO? SI    NO

SE SI, QUALI? ……………………………………………………………………………………………………………………

CON LA PRESENTE MI IMPEGNO A SEGUIRE ALMENO l’80% DEL CORSO E A PAGARE LA 
QUOTA DI ISCRIZIONE DI 50,00 €

Allegato: copia del documento di identità e dell’eventuale permesso di soggiorno



Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili
D. Lgs 196/2003 - Art. 23

(da redigere a cura del/la candidato/a)

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………...
nato/a a …………………………………………………………. il……………………………………
residente a …………………………………………….. Via………………………………..n………
autorizza, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 196/2003, le Cooperative Sociali I.So.La.
e  Madiba  al  trattamento  dei  propri  dati  personali  per  l’istruzione  della  pratica  relativa
all’iscrizione al corso di formazione su Economia Solidale.

autorizza  non autorizza 

la raccolta e la pubblicazione delle proprie immagini riprese nel corso del progetto formativo per uso
interno ed esterno al progetto (promozione del progetto, pubblicazioni cartacee, siti Internet, pagine
Facebook e quant’altro).

Ne vieta comunque l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.

La presa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita. 

Data………………………………………..

Firma…………………………………….

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – recante disposizione in
materia di protezione dei dati personali, si rendono le seguenti informazioni:

- i  dati  personali  sono richiesti,  raccolti  e trattati  per lo svolgimento delle  specifiche
funzioni  necessarie  al  progetto  di  formazione  e  nei  limiti  previsti  dalla  relativa
normativa;

- la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà
effettuata solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria
per lo svolgimento funzioni necessarie al progetto di formazione;

- l’interessato potrà in ogni momento esercitare i  diritti  di cui all’art.  7 del D.Lgs.  30
giugno 2003 n. 196;

- i titolari dei dati trattati sono le Cooperative I.So.La. e Madiba;
- i responsabili del trattamento dei dati sono i Presidenti delle rispettive Cooperative. 


