IO_1 “Gestione corsi di Allineamento” – ALL. B

Domanda di SELEZIONE
da far pervenire entro il 31 ottobre 2018
Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 19.12.2016
Percorso formativo Allievo Ufficiale di Coperta e Allievo Ufficiale di Macchina
(cd. Modulo di allineamento)
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
COGNOME

NOME

TELEFONO

CELLULARE

E-MAIL

CITTÀ DI RESIDENZA

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

DIPLOMA CONSEGUITO

ANNO SCOLASTICO

NOME E LUOGO ISTITUTO

VOTAZIONE

CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione per diplomati di II ciclo che vogliano frequentare i corsi per la qualifica di:

ALLIEVO UFFICIALE DI COPERTA
ALLIEVO UFFICIALE DI MACCHINA
Indicare con una (X) il corso di proprio interesse, per partecipare ad entrambe le selezioni compilare un modulo per ciascun corso
Trattamento dati personali. In conformità alle prescrizioni di cui l’art. 13 del D.Lgs 196/2003 istitutivo del Codice in materia di protezione dei dati personali
Venice Maritime School in qualità di titolare del trattamento informa quanto segue:
1.
I dati vengono trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e contrattuali dall e stesse
derivanti.
2.
Il trattamento dei dati è ispirato a criteri di liceità, correttezza e proporzionalità ed avviene esclusivament e per operazioni compatibili con le
finalità di cui al punto 1 della presente informativa. I dati sono oggetto di trattamento per tutta la durata del rapporto co ntrattuale.
3.
I dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto informatico o telematico.
4.
Il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l ’eventuale rifiuto a
fornirli potrà determinare l’impossibilità della scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi. Il mancato conferimento, invece, di tutti
i dati che non siano riconducibili ad obblighi legali o contrattuali verrà valutato di volta in volta dalla scrivente e deter minerà le conseguenti
decisioni rapportate all’importanza dei dati richiesti rispetto alla g estione dell’incarico affidatoci.
5.
I dati non sono oggetto di diffusione. La comunicazione degli stessi potrà avvenire quando ciò sarà strettamente necessario p er adempiere
ad eventuali richieste avanzate, per l’esecuzione delle obbligazioni contrattuali, p er l’adempimento degli obblighi imposti dalla normativa
vigente, per esaurire le richieste dell’autorità giudiziaria nonché per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria .
6.
Nelle operazioni di trattamento i dati personali possono essere conosciu ti dalle seguenti categorie di soggetti: a) responsabili ed incaricati
alle operazioni di trattamento b) personale addetto alla manutenzione dei sistemi informatici.
7.
Il titolare del trattamento dati è Venice Maritime School, sede del trattamento dati Fabbricato 16 Zona Portuale di S. Marta - 30123 Venezia.
8.
In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
9.
Per ogni richiesta in ordine al trattamento dati si invita a contatta re direttamente la nostra sede mediante lettera R.a.r., via fax al numero
041.5334176 o tramite mail all’indirizzo vemars@vemars.it

Data: _____________________________

Firma: _______________________________________

