SEDE CENTRALE
viale Murillo 17 - 20149 Milano
 02.40305.300 02.40305.402

CORSO DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER GESTORI DELLE SALE DA
GIOCO E DEI LOCALI
IN ATTUAZIONE DEGLI ART. 4 E 9 DELLA L.R. 21 OTTOBRE 2013, N. 8

DOMANDA DI ISCRIZIONE
IL SOTTOSCRITTO

Cognome _________________________________ Nome ________________________________
nato a _________________________________________ prov. _____ il ____________________
codice fiscale _______________________________________________ sesso

M/ F

partita iva _______________________________________________________________________
RESIDENTE

Comune ________________________________________________________ prov. ___________
CAP __________________ Via ____________________________________________ n. ______
tel. _______________________________ E-mail: ______________________________________
Cittadinanza _____________________________________________________________________
DATI DEL SOGGETTO A CUI FATTURARE (se diverso dal partecipante)

Ragione Sociale __________________________________________________________________
Comune ________________________________________________________ prov. ___________
CAP ___________ Via ______________________________ n. ______ tel. __________________
C.F._____________________________________ P.I.____________________________________
E-mail:__________________________________________________________________________

CHIEDE
di frequentare il corso di aggiornamento per Gestori delle sale da gioco e dei locali presso ASCOM di
……………………………………………………………………………in data ……………………………………………………
FIRMA ……………………………………………….
N.B.

E’ OBBLIGATORIO ALLEGARE COPIA DELL’ATTESTATO DI COMPETENZA RELATIVO AL CORSO
OBBLIGATORIO DI 4 ORE O AUTOCERTIFICAZIONE COME DA MODELLO ALLEGATO.
BISOGNA ANCHE PRODURRE COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ E DEL CODICE FISCALE.
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OGGETTO: Informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

FINALITA'. Il trattamento dei dati che la riguardano ha la finalità di provvedere al computo per la corresponsione dei compensi, agli
adempimenti connessi per Legge e/o per contratto di collaborazione, alla gestione delle normative di Legge in materia d'igiene e sicurezza
sul lavoro, alle necessarie informazioni agli enti previdenziali, assistenziali, assicurativi, ove dovuti.
MODALITA' TRATTAMENTO DEI DATI. Il trattamento dei dati è automatizzato attraverso strumenti informatici e telematici e con utilizzo di
software che assicuri le finalità indicate al punto precedente e gestito da personale appositamente incaricato idoneo alla garanzia della
riservatezza e sicurezza degli stessi; saranno effettuate classificazioni varie quali per esempio per centro di costo, per categorie di
inquadramento ecc.. La conservazione dei dati avverrà per tabulati in forma cartacea e/o su disco magnetico; altri trattamenti saranno di
tipo manuale con raccolta dei dati medesimi su appositi registri e/o schede la cui conservazione sarà attuata con archiviazione tradizionale
in appositi contenitori.
COMUNICAZIONE A TERZI. I dati in argomento verranno comunicali ad Enti verso i quali sussiste obbligo per Legge o Contratto; al Medico
Competente, nell'ambito delle previsioni di legge in materia di sicurezza; ai Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza, quando gli stessi
esercitano il diritto di accesso previsto dall’art. 50, commi 4 e 5, del D.Lgs 81/08; a Ispettori e alle Pubbliche Amministrazioni per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti; agli Istituti di Credito di ns. fiducia per il pagamento
dei compensi; a ns. Consulenti fiscali per gli adempimenti di Legge.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO. Con riferimento ai ruoli ed alle responsabilità stabiliti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il Titolale del
trattamento dei dati personali è C.A.P.A.C. Politecnico del Commercio e del Turismo, con sede legale in viale Murillo, 17 – Milano , in
persona del Presidente e Legale Rappresentante dell'Ente dott. Simonpaolo Buongiardino.
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO. Con riferimento ai ruoli ed alle responsabilità stabiliti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il Responsabile
del trattamento dei dati personali è il dott. Stefano Salina Direttore del C.A.P.A.C. Politecnico del Commercio e del Turismo.
NATURA OBBLIGATORIA. I dati personali sopra definiti sono indispensabili per l'instaurazione e per la continuazione del rapporto di
collaborazione, e per la quasi totalità sono obbligatori per Legge; pertanto, il rifiuto di fornire dette informazioni e/o il mancato consenso al
loro trattamento in proposito rendono impossibile l'esecuzione degli adempimenti conseguenti al rapporto contrattuale.
DIRITTI DELL'INTERESSATO. L'Art.7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 stabilisce i diritti del soggetto interessato al quale si riferiscono i dati
personali trattati. Tali diritti possono essere esercitati in ogni momento, rivolgendosi al Responsabile del trattamento dei dati personali,
anche scrivendo all'indirizzo di posta elettronica: direzione@capac.it. o all’indirizzo C.A.P.A.C. Politecnico del Commercio e del Turismo,
viale Murillo, 17 – 20149 Milano.

Milano, gennaio 2018

Cordiali saluti
C.A.P.A.C.

CONSENSO DELL'INTERESSATO AL TRATTAMENTO DI PROPRI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI
Il sottoscritto interessato, con la firma apposta in calce alla presente, attesta il proprio libero consenso affinché il titolare
proceda ai trattamenti di propri dati personali come risultanti dalla presente scheda ed estende il proprio consenso anche al
trattamento dei dati personali sensibili, vincolandolo comunque al rispetto di ogni altra condizione imposta per legge.
Data

Firma
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