
Da inviare compilata e firmata a:
Azienda USL 8 di Arezzo

U.F. Salute Mentale Adulti
via G.Monaco 13, 52100 Arezzo

fax 0575 255922   |   maurizio.sauro@usl8.toscana.it

Domanda di Iscrizione al Corso di Formazione
FACILITATORE SOCIALE per la SALUTE MENTALEFACILITATORE SOCIALE per la SALUTE MENTALE

Arezzo, Febbraio – Settembre 2014

…l… sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………...…..

Nato/a il ………………….. a ...…………………..………………………………..………….(…..) Stato………………………………………..

codice fiscale  

CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ E DELLE PENE STABILITE DALLA LEGGE PER FALSE ATTESTAZIONI E MENDACI
DICHIARAZIONI, SOTTO LA SUA PERSONALE RESPONSABILITÀ (ARTT. 48-76 D.P.R. 28/12/2000, N°445)

DICHIARA

 di essere di sesso:   M    F

 di risiedere in via ………………………………………………............… - comune ………………………………………………… (…….)

 di essere domiciliato in via ………………………………………………............… - comune ……………………………………… (…….)
(se la residenza è diversa dal domicilio)

 di  essere  rintracciabile:  cellulare  ……………………………………..  e-
mail…………………………………………………………………

 di avere esperienza (pregressa o attuale) di disagio mentale e di essere, attualmente, in fase di compenso

 di essere in possesso del titolo di studio:
 Nessun titolo
 Licenza elementare
 Licenza media inferiore
 Diploma di scuola superiore (specifica) ……………………………………………………………………………………………………..
 Diploma universitario o di scuola diretta fini speciali (specifica) …………………………………………………………………………..
 Laurea (specifica) ……………………………………………………………………………………………………………………………
 Post laurea: Master di I o II livello – Specializzazione - Dottorato di ricerca (specifica) …………………………………………………
 Qualifica professionale (primo livello o secondo livello) (specifica) ……………………………………………………………………….
 Abilitazione professionale (specifica) ……………………………………………………………………………………………………….

 di avere frequentato e interrotto senza conseguire il titolo di studio, la scuola e la classe sotto indicate:
 scuola media inferiore   1.    2.    3.
 scuola media superiore  1.    2.    3.    4.    5.
 università                       1.    2.    3.    4.    5.    6.

 di essere iscritto al Centro per l’Impiego: di …………………………………… dall’anno …………..

 di essere nella seguente condizione occupazionale:
 in cerca di prima occupazione (chi non ha mai lavorato, non studia e cerca lavoro)

 occupato o in CIG ordinaria presso (riferimenti datore di lavoro) ………………………………………………………….……………….
 disoccupato, in mobilità o C.I.G. straordinaria dal …………
 studente (chi frequenta un corso regolare di studi)

 inattivo diverso da studente (casalinga/o, ritirato/a dal lavoro, inabile al lavoro, in o servizio civile, in altra condizione)

 di allegare la seguente documentazione:
 curriculum vitae
 fotocopia di documento d’identità in corso di validità

Luogo e data ………………….……………
Firma ______________________________



INFORMATIVA PRIVACY
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

“Codice in materia di protezione dei dati personali”

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, la scrivente PerFormat srl, in qualità di Titolare del trattamento, Vi informa che verrà in
possesso di  Vs. dati  qualificati  dalla  legge  come “personali”  (dati  anagrafici,  dati  fiscali,  numero telefonico,  posta elettronica e
qualsiasi altro dato personale comune).  Potrà,  altresì,  venire a conoscenza di Vs dati qualificati  dalla legge come “sensibili”:  in
particolare, i dati riguardanti la Vs immagine e quelli risultanti dalla valutazione dei questionari di apprendimento da Voi sostenuti.
Con riferimento a tali dati riportiamo le seguenti informazioni:

Finalità e modalità del trattamento
I Vs dati  personali  “comuni” e “sensibili” verranno trattati  per  le esigenze connesse al regolare svolgimento dell’evento da Voi
richiesto.
Le immagini (foto e/o video) saranno raccolte nel corso dell’evento da un incaricato di PerFormat.
In seguito le immagini (foto e/o video) saranno trattate da ns. incaricati e saranno pubblicate su supporti audio/video (quali dvd o
simili) e su Internet, per la presentazione dell’attività svolta dalla società e per fini commerciali. La posa e l'utilizzo delle immagini
sono effettuate in forma gratuita.
Il Vs. indirizzo e-mail potrà essere utilizzato per l’invio di materiale informativo e promozionale concernente attività di formazione

Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati “comuni” è obbligatorio e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà determinare
l’impossibilità dell’interessato a partecipare all’evento.
Il  conferimento dei dati “sensibili” risultanti dalla valutazione dei questionari di apprendimento è obbligatorio al fine del rilascio
dell’attestato di partecipazione all’evento. Il conferimento dei dati “sensibili” riguardanti la Vs immagine è facoltativo.
Il conferimento del Vs. indirizzo e-mail a fini promozionale è facoltativo.

Diritti dell’interessato
Relativamente  ai  dati  medesimi  potete  esercitare  i  diritti  previsti  dall’art.  7  del  D.Lgs  196/2003  (accesso,  aggiornamento,
rettificazione, integrazione, cancellazione e opposizione al trattamento) nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 8, 9 e 10 del
citato D.Lgs..

Titolare e Responsabile del Trattamento
Titolare  del  trattamento dei  dati  è  PerFormat  srl  con sede  in  Via Giuntini  25, int.1 e  4 Navacchio  di  Cascina – Pisa c/o Polo
Scientifico e Tecnologico. Responsabile del trattamento dei dati per il riscontro all’interessato è il Responsabile Amministrativo.

Consenso
…l… sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………...…..

Nato/a il ………………….. a ...…………………..………………………………..………….(…..)

Stato………………………………………..

codice fiscale  

con la presente:

Dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi D.Lgs. 196/2003 e con la firma apposta alla presente attesta il proprio libero
consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla citata legge, con particolare riguardo a
quelli cosiddetti sensibili nei limiti e per le finalità precisati nell’informativa medesima.

Firma ______________________________

Attesta di aver ricevuto completa informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e dichiara di acconsentire al trattamento delle immagini nei
limiti e con le modalità riportate nell’informativa stessa.

Firma ______________________________

Se NON si desidera ricevere informazioni commerciali da PerFormat, barrare la casella qui a fianco   

Luogo e data ………………….……………


