
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                     

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PROGETTO I.E.S. 
 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________ Codice Fiscale __________________________________ 

nato/a_______________________________ il ______________________, nazionalità _______________________, 

residente in ____________________, via __________________________________C.A.P.________, Provincia ____ 

Telefono___________/____________________________Fax_____________/_______________________________ 

cellulare____________/_____________________________email_________________________________________ 

 

in nome e per conto dell’impresa (indicare denominazione)___________________________________________sede 

legale via____________________________________C.A.P._____________________Provincia________________ 

Telefono_________/____________________fax________/______________sito web_________________________ 

email di riferimento____________________________  

 

in qualità di   

� titolare/socio dell’impresa iscritto a libro paga  

� referente commerciale dell’impresa (occupato a tempo indeterminato) 

� referente amministrativo dell’impresa (occupato a tempo indeterminato) 

 

CHIEDE 

di partecipare al percorso formativo I.E.S caratterizzato da 2 corsi 

CORSI FORMATIVI 
Durata in 

ore 

INTERNAZIONALIZZAZIONE NELL’OTTICA DELLO SVILUPPO 

SOSTENIBILE 
59 

CONTABILITA’ E GESTIONE AZIENDALE 
59 

    

 

DICHIARA INOLTRE CHE L’IMPRESA 

 

1. appartiene ad uno dei seguenti settori: 

�  Edilizia 

�  Metalmeccanico 

�  Impiantistica 

�   Altro (specificare)______________________  
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Allegati alla domanda: 

a) fotocopia fronte/retro di un valido documento di identità; 

b) fotocopia del codice fiscale; 

c) foto tessera del candidato alla partecipazione. 

Il /La sottoscritto/a dichiara di aver letto e di approvare in ogni suo punto il bando di ammissione al percorso formativo, di 

essere in possesso di tutti i requisiti ivi previsti e di essere consapevole che, ai sensi del D.Lgs. 445/2000, il rilascio di 

dichiarazioni false o incomplete costituisce un reato penale. 

 

Cagliari, ________________                      Firma del candidato 

________________________________________ 

 
Dichiarazione di consenso per il trattamento dei dati personali 

(ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003) 

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, prendo atto che l’iscrizione al Progetto I.E.S. richiede, oltre che il trattamento dei dati personali 

da parte Isfor Api anche l’eventuale loro comunicazione ad altre Istituzioni o Enti pubblici e privati sia in Italia che all’estero. 

Prendo atto altresì che l’Isfor Api utilizzerà i miei dati personali nella misura indispensabile e per le finalità connesse allo 

scopo per il quale sono stati forniti e comunque nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati 

personali. 

Pertanto, per quanto riguarda il trattamento, da parte dell’Isfor Api dei miei dati ai fini dell’ammissione al corso, in attività 

amministrativa e profili di responsabilità, consapevole che in mancanza del mio consenso  non potranno dar corso 

all’iscrizione e alla gestione delle attività procedurali correlate: 

 

� do il consenso                   � nego il consenso 

 

Per quanto riguarda il trattamento dei miei dati ai fini di informazione e promozione di iniziative formative dell’Isfor Api o di 

terzi, mediante annunci inseriti nelle comunicazioni periodiche ai partecipanti: 

 

� do il consenso                   � nego il consenso 

 

Per quanto riguarda il trattamento, da parte dell’Isfor Api o di altri soggetti, dei miei dati a fini di ricerche di mercato o di 

rilevazione del grado di soddisfazione dei partecipanti sulla qualità dei servizi resi e sull’attività svolta: 

 

� do il consenso                   � nego il consenso 

Cagliari, ________________                    Firma del candidato 

________________________________________ 
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