MODULO DI ISCRIZIONE AL LABORATORIO FORMATIVO
1° INCONTRO - “Progetto Lavoro”
Io sottoscritto/a__________________________________________________________________________
Nato/a il _________________ Luogo di nascita_____________________________________________
Residente in via _________________________________________________________________________
Comune _______________ Prov.________________
Tel_______________________________ e-mail__________________________________________________
DESIDERO partecipare
al LABORATORIO FORMATIVO - 1° INCONTRO -“Progetto Lavoro”
del 26 MARZO 2018 dalle 14 alle 18 - organizzato da FeLSA CISL Liguria
Autorizzo al trattamento dei dati personali
Conferisce incarico al sindacato CISL, attraverso il servizio Sportello Lavoro di FELSA per le prestazioni di informazione, orientamento, servizi on line, compilazione curriculum vitae,
gestione banca dati del portale e tutti i servizi necessari per adempiere alle finalità e scopi del Servizio stesso.
Informativa e dichiarazione di consenso (D.lgs.30 Giugno 2003, N° 196) Lo Sportello Lavoro FELSA Cisl informa che: TIPOLOGIA DEI DATI PERSONALI E FINALITA' DEL TRATTAMENTO –
effettuerà il trattamento dei dati personali forniti dal sottoscritto nel rispetto della normativa sopra richiamata e il trattamento avrà ad oggetto i dati, eventualmente anche di natura
sensibile, necessari all'espletamento del presente mandato di assistenza e per la gestione della banca dati del servizio e tutti i servizi dello Sportello Lavoro CISL. AMBITO DI
COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI – i dati personali potranno essere comunicati agli enti o soggetti pubblici o privati, nazionali o esteri a persone fisiche o giuridiche competenti,
anche in modo strumentale, per il corretto adempimento di tutto o in parte dell'incarico conferito e delle finalità e scopi del servizio Sportello Lavoro CISL. I dati personali, compresi quelli
sensibili, potranno essere comunicati ad altri soggetti convenzionati o organismi appartenenti o aderenti alla CISL, per finalità proprie dell'Associazione/Organizzazione stessa o degli
organismi ad essa appartenenti o aderenti, avendo come fine il miglioramento complessivo e la promozione dei servizi offerti a lavoratori e cittadini. MODALITA' DEL TRATTAMENTO – il
trattamento sarà effettuato manualmente e/o in forma automatica, rispettando le prescrizioni dell'Artt. 31 e seguenti della Legge, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o
perdita, di accesso non autorizzato, o di trattamento non conforme alle finalità della raccolta. NECESSITA' DEL CONFERIMENTO DEI DATI – il conferimento dei dati personali è essenziale
per l'adempimento del mandato conferito. L'eventuale rifiuto di comunicare tali informazioni, nonché la mancata sottoscrizione del modulo per il rilascio del consenso di cui al punto 1,
comporteranno l'impossibilità di svolgere l' attività di assistenza richiesta e di gestione nella banca dati del servizio Sportello lavoro CISL. DIRITTI RICONOSCIUTI ALL'INTERESSATO – in
relazione al trattamento dei dati personali, il sottoscritto può esercitare, a mezzo delega o procura a persona fisica o Associazione, i diritti riconosciuti dall' ART. 7 del D.lgs. 196/2003.
TITOLARE E RESPONSABILITA' DEL TRATTAMENTO - titolare del trattamento dei dati personali è la FeLSA CISL, nella persona del Segretario Generale pro tempore, quale legale
rappresentante. L'ASSITITO, avendo ricevuto, a norma di quanto previsto dall' Art. 13 del D.lgs 30 Giugno 2003 N° 196, (dora in avanti “Legge”), l'informativa sul trattamento dei propri
dati personali: PUNTO 1 – fornisce il consenso al trattamento dei propri dati personali, ivi espressamente compresi i dati sensibili, con le modalità sopra indicate per il conseguimento delle
finalità del presente mandato, nonché per l' adempimento degli obblighi ad esso connessi, previsti dalla normativa in materia, autorizzo la CISL attraverso il suo servizio Sportello Lavoro,
ad accedere, ai sensi dell'Art. 16 della Legge, alle banche dati degli Enti eroganti prestazioni e / o servizi per l'acquisizione dei dati necessari all'assolvimento dell' incarico.
PUNTO 2 - consente, altresì, alla CISL attraverso il suo servizio Sportello Lavoro, di utilizzare i predetti dati, compresi di quelli sensibili, per le ulteriori attività statutarie della medesima,
nonché per attività di informazione e promozione dei propri servizi non oggetto del presente mandato e di comunicare i dati personali ad altri soggetti o organismi appartenenti o aderenti
alla CISL perché li utilizzi per finalità proprie e per la promozione dei servizi dell' Associazione o degli organismi ad essa aderenti nonché a tutti gli altri soggetti con i quali la CISL abbia
stipulato convenzioni e/o accordi per lo svolgimento dell'attività propria.

DATA _______________

FIRMA____________________________________________
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