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ITS- ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE 
SCHEDA DI PRE-ISCRIZIONE PER I PERCORSI FORMATIVI A.S. 2019/2020 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________ il _________________________________ 

residente a ________________________ in via __________________________ CAP ___________ 

tel._______________________________________ cell. ___________________________________ 

e-mail_____________________________ codice fiscale ___________________________________ 

in possesso del seguente titolo di studio ________________________________________________ 

attualmente   � Disoccupato   � Inoccupato    � Occupato  

DICHIARA  

Il proprio interesse a iscriversi al corso:  

 

� TECNICO SUPERIORE DELLE PRODUZIONI E DEL MARKETING NEL SISTEMA 

AGROALIMENTARE - Sede :ITT Montani di Fermo.  

� TECNICO SUPERIORE MARKETING E WEB STRATEGY PER 

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE NEL SETTORE MODA - Sede : ITCG Corridoni di Civitanova 

Marche (MC). 

La presente dichiarazione ha valore solo come dichiarazione di interesse per i corsi.  

Successivamente alla pubblicazione del Bando, che avverrà entro settembre 2019, 

perfezionerò la domanda di iscrizione secondo le indicazioni del bando stesso.  

 

Data ______________________ 

Firma 

_____________________________________ 
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Ai sensi del Regolamento GDPR 2016/679 e della normativa nazionale in vigore, dichiaro di aver 

preso visione dell’ informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa 

nazionale in vigore, ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati 

personali con particolare riguardo a quelli cosiddetti particolari nei limiti, per le finalità e per la durata 

precisati nell’informativa. 

 

Data ______________________ 

Firma 

_____________________________________ 

Inviare la scheda via mail all’indirizzo info@itssmart.it o consegnarla o spedirla alla sede del corso: 

l’ITT Montani – via Montani, 7 –  63900 Fermo (FM)  

Per eventuali chiarimenti o appuntamenti per contattare i docenti referenti dei corsi:  

il coordinatore del corso presso l’ITT Montani 
prof. Tomassetti Mauro – mauro.tomassetti52@gmail.com - 366 6873928 

il coordinatore del corso presso l’ITC Corridoni 
prof. Galandrini Luigi – luigigalandrini@alice.it -  366 6873928 

per la segreteria ITS 
prof. Daniele Trasatti – info@danieletrasatti.it - 0734 622632 (int. 6) 
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INFORMATIVA E CONSENSO TRATTAMENTO DATI 
 

I dati personali dell'utente sono utilizzati da Fondazione Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il MADE IN ITALY, che ne è 

titolare per il trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679 e della 

normativa nazionale in vigore. 

FONTE DEI DATI PERSONALI 

La raccolta dei dati personali viene effettuata da Fondazione Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il MADE IN ITALY 

registrando i dati: raccolti direttamente presso interessato, al momento del contatto iniziale o di successive comunicazioni 

MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 

1. La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi: Modalita’ Mista - elettronica e cartacea 
con le seguenti finalità: PRE Iscrizione ai corsi e organizzazione delle attivita' didattiche 

In particolare, per le finalità specificate di seguito i dati dell’utente saranno trattati SOLO su specifica accettazione del consenso: 

• PRE Iscrizione ai corsi e organizzazione delle attivita' didattiche  
 

 

 

accetta  

 

non accetta 

 

BASE GIURIDICA 

2. La base giuridica su cui si fonda il trattamento per i dati comuni, secondo l'Art.6 del Regolamento GDPR, è: Consenso; 
 
La base giuridica su cui si fonda il trattamento per categorie particolari di dati personali, secondo l'Art.9 del Regolamento GDPR, è: 

• NON sono presenti dati particolari; 
 
  La Fondazione ITS, tratta i dati facoltativi degli utenti in base al consenso, ossia mediante l’approvazione esplicita della 

presente policy privacy e in relazione alle modalità e finalità di seguito descritte. 
 

CATEGORIE DI DESTINATARI 

3. Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati 
potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di destinatari: 

• Persone autorizzate interne alla Fondazione ITS; 
Nella gestione dei suoi dati, inoltre, possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di persone autorizzate e/o 
responsabili interni ed esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state fornite specifiche istruzioni scritte circa il trattamento dei 
dati: Segretario fondazione ITS , personale di segreteria Fondazione ITS  
 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 

Il periodo di conservazione dei dati è: Stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono 

raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge  

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

4. Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale in vigore, l'interessato può, secondo le modalità e 
nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:  
 

• richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso dell’interessato – art. 15 del 
Regolamento 679/2016); 
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• conoscerne l'origine; 

• riceverne comunicazione intelligibile; 

• avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 

• richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei 
dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati 
raccolti (diritto di rettifica e cancellazione – artt. 16 e 17 del Regolamento 679/2016); 

• diritto di limitazione e/o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano (art. 18 del Regolamento 679/2016); 

• diritto di revoca; 

• diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento 679/2016); 

• nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da un 
elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico; 

• il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (diritto di accesso dell’interessato – art. 15 del Regolamento 
679/2016). 

 

5. Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Fondazione Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il MADE IN ITALY, c.f. 
90049580443 , Email: info@itssmart.it - Telefono: 0734622632 

 

6. La scrivente Società ha nominato quali DPO (Data Protection Officer) Il dott. Lindo Nepi , che può essere contattato al seguente 
indirizzo email: privacy@lindonepi.com. 

 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………….. dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi 

dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale in vigore, ed esprime il consenso al trattamento ed 

alla comunicazione dei propri dati personali con particolare riguardo a quelli cosiddetti particolari nei limiti, per le 

finalità e per la durata precisati nell’informativa. 

Data        Firma  

…………………………..      …………………………………………………………….. 
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