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MODULO DI ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE  

“TECNICO DEL RESTAURO DI BENI CULTURALI” 
Il/la sottoscritto/a 

COGNOME  
NOME  
NATO A   
NATO IL  
CODICE FISCALE  
  
RESIDENTE (via)  
CITTA’   
C.A.P.  
EVENTUALE ALTRO 
RECAPITO 

 

C.A.P.  
PROVINCIA  
  
TELEFONO ABITAZIONE  
TELEFONO CELLULARE  
E-MAIL  
  
  
TITOLO DI STUDIO  

 

fa domanda per essere iscritto/a al corso per: 
 

 TECNICO DEL RESTAURO DI BENI CULTURALI 
 

Luogo e data ______________      Il richiedente 
 

                                                                                                ______________________ 
Allegati: 
 Copia codice fiscale 
 Copia della carta di identità 
 Copia del titolo di studi 
 Tre foto formato tessera 
 Curriculum vitae 
 Autocertificato medico di buona salute 
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Tutela dei dati personali prevista dal Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 (GDPR) 

Ai sensi dell’art. 13 del regolamento in oggetto, si informa l’utente che:  
1. i dati personali, anagrafici e relativi alle immagini (foto e riprese audio e video) fornite all’atto dell’iscrizione e/o in eventuali successive comunicazioni alla scuola e/o raccolti in eventi 

strettamente collegati ad attività specifiche o di orientamento scolastico, rimarranno custoditi presso la segreteria dell’istituto o nelle sue strutture, per le sole finalità istituzionali previste dai 
regolamenti scolastici. La base giuridica del trattamento è la gestione del rapporto di fornitura del servizio di formazione (gestione della carriera scolastica); 

2. il trattamento potrà avvenire con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e comprenderà tutte il complesso di operazioni necessarie al trattamento in questione; 
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per lo sviluppo della carriera formativa dell’utente; 
4. il conferimento dei dati relativi alle immagini è facoltativo; 
5. la diffusione dei dati rimarrà in ambito scolastico per le attività individuate al punto 1; 
6. i dati personali anagrafici e quelli relativi alle immagini (foto e riprese audio e video), con esclusione di quelli sensibili, possono essere comunicati, anche per via telematica, alla Regione 

Veneto o all’ente finanziatore per le attività di monitoraggio e gestione dell’azione formativa,  ad agenzie formative, ad aziende, a università, ad agenzie per il lavoro,  al fine di agevolare 
l’orientamento, la formazione e l’inserimento lavorativo o in occasione di diversi eventi promozionali quali fiere, mostre, giornalini a diffusione locale, convegni, brochure, pagine web. A tale 
scopo, se interessato, l’utente esprime il consenso (che ne diventa quindi la base giuridica) barrando l’apposita casella in calce alla presente comunicazione; 

7. dei dati forniti potranno venire a conoscenza, oltre al Titolare del trattamento, gli incaricati del trattamento; 
8. resta ferma la disposizione di cui al Regolamento definito con Decreto Ministeriale del 7/12/2006, n. 305; 
9. il Titolare del trattamento dei dati è: ENGIM VENETO con sede legale in Vicenza, Contra’ Vittorio Veneto, 1, P. Iva 9507472044, nella persona del Procuratore Speciale pro tempore; 
10. il responsabile della protezione dei dati del trattamento è raggiungibile all’indirizzo dpo@engimvi.it; 
11. per esercitare i propri diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR è possibile inviare una richiesta al Titolare del trattamento mediante e-mail all’indirizzo: privacy@engimvi.it 

 

 

 
Consenso al trattamento di propri dati personali comuni e sensibili e dei dati comuni della presente 

informativa per la comunicazione e la diffusione  
 

Il/La sottoscritto/a interessato, con la firma apposta in calce alla presente  
 
� Estende � Non estende 
 
 
� Estende � Non estende 
 
 
� Estende � Non estende  il proprio libero consenso affinché il titolare proceda alla comunicazione dei 

propri dati personali come risultanti dalla presente scheda informativa e 
indicato al punto 6 della presente informativa. 

 
� Estende � Non estende  il proprio consenso anche al trattamento dei dati personali (non sensibili) 

come indicato al punto 5 della presente informativa. 
 
 
Firma dell’utente 
 

 
 

Informativa sull’utilizzo delle strumentazioni della Scuola di formazione professionale 
Il/La Sottoscritto/a si impegna a utilizzare secondo il GDPR i mezzi informatici e il collegamento a Internet 
della scuola. È a conoscenza che è vietato inserire in Internet (in particolare nei social networks, webmail, 
ecc.) testi, video, audio e immagini di qualsiasi genere, se non per attività didattiche gestite direttamente 
dai docenti.  
 
 
Firma dell’utente 
 
 

Il libero consenso affinché il titolare, proceda ai trattamenti dei dati personali 
propri come risultanti dalla presente scheda informativa, al punto 1. 

il proprio consenso anche al trattamento dei dati personali sensibili indicati, 
vincolandolo comunque al rispetto di ogni altra condizione imposta per legge. 
 

mailto:privacy@engimvi.it


 

ENGIM VENETO – Laboratorio professioni del restauro 

 


