ENGLISH4ENGINEERING
DOMANDA DI ISCRIZIONE
Il/La

sottoscritto/a

nato/a
prov.

il

/

/

CHIEDE
di partecipare alla Selezione per la candidatura al corso “English4Engineering” e, a tale scopo, sotto
la propria responsabilità e consapevole che tutte le notizie di seguito riportate sono rese quali
dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 46 e dell’art. 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445; consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito (art.
76 del D.P.R. n° 445/2000), ai sensi del c. p. e delle leggi speciali in materia
DICHIARA
di avere cittadinanza

;

di risiedere in Via/Piazza
C.A.P.

n°
Località

;

di eleggere ai fini della seguente domanda di iscrizione i seguenti recapiti:
e-m ail:

cell.:
di essere iscritto/a per l’a.a. 2019-2020 al

anno del C.d.L. Triennale/Magistrale in

del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione;
di essere a conoscenza che si avrà diritto al rilascio dell’attestato di frequenza solo se risulta la presenza
al 80% del monte ore totale previsto per il Corso in oggetto;
Allega alla presente:
§ fotocopia, firmata e datata, del documento di identità;

Lì
Firma

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 e dell’articolo 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR)
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali La informiamo che
i suoi Dati Personali saranno trattati in conformità ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
1. Categorie di Dati Personali trattati
L’Associazione “TEaK – Training and Education allow Knowledege” (di seguito TEaK o Associazione) tratterà
i seguenti Dati Personali:
Dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, sesso), e-mail, recapito telefonico, indirizzo e
nazionalità, titolo di studio, professione, codice fiscale (di seguito, anche, “Dati Personali” o “Dati”).
2. Finalità e base giuridica del trattamento
L’Associazione tratterà i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento:
• sia necessario all’esecuzione della prestazione
• sia necessario per adempiere un obbligo di legge (per esempio di carattere legale e/o fiscale);
I Dati Personali da Lei messi a disposizione di TEaK saranno inoltre comunicati all’Associazione
Federazione degli Universitari, con sede legale in via Monteroni, snc, complesso Ecotekne – 73100 LECCE
(LE), e potranno essere utilizzati per le seguenti finalità:
a. consentire e gestire la Sua iscrizione al “English4Engineering” ai fini del conseguimento
dell’attestato di partecipazione;
b. consentirLe di usufruire dei servizi specifici, necessari, indispensabili e strumentali alla formazione e
seguire il percorso di formazione nonché lo svolgimento delle attività a Lei riservate in virtù
dell’iscrizione, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, profilare l’utente consentendogli di
usufruire di tutti i tools messi a disposizione per il conseguimento dell’attestazione richiesta e poter
interagire con i soci di Federazione degli Universitari
c. per finalità amministrativo-contabili e per l’adempimento di obblighi previsti dalla normativa vigente;
d. per attività di marketing, in seguito ad un Suo eventuale e specifico consenso, come ad esempio l’invio
di comunicazioni informative e di natura promozionale di materiale pubblicitario e/o di offerte
didattiche, con qualsiasi mezzo, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, posta, Internet,
telefono, e-mail, MMS, SMS.
3. Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Le ricordiamo che, con riferimento alle finalità evidenziate ai punti a), b) e c), del Punto 2 della presente
informativa “Finalità e base giuridica del trattamento”, il rifiuto a fornire tali dati o l’eventuale rifiuto di
consentire al loro trattamento o comunicazione a Federazione degli Universitari. comporterà l’impossibilità di
usufruire dei servizi richiesti. Un Suo eventuale rifiuto e/o il conferimento di informazioni inesatte e/o
incomplete impedirebbe:
• in riferimento alla finalità di cui al punto a): la Sua adesione/iscrizione al percorso di
formazione/certificazione;
• in riferimento alla finalità di cui al punto b): di usufruire dei servizi, nonché dello svolgimento delle
attività a Lei riservate in virtù dell’iscrizione al percorso formativo;
• in riferimento alla finalità di cui al punto c): l’esecuzione delle attività di natura amministrativocontabile e il corretto adempimento di obblighi normativi.
Con riferimento alle ulteriori finalità evidenziate al punto d), il conferimento dei Suoi Dati Personali e il
consenso al trattamento degli stessi per le suddette finalità, è facoltativo e soggetto ad esplicito consenso.
4. Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi Dati Personali verrà effettuato mediante strumenti cartacei, elettronici e/o telematici,
con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza
e riservatezza dei Dati stessi.
5. Destinatari o Categorie di destinatari dei Dati Personali
Come indicato nel precedente paragrafo 2, i Suoi dati personali saranno comunicati a Federazione degli
Universitari che, per le attività previste, potrà comunicarli ad altri soggetti, quali, a mero titolo esemplificativo

e non esaustivo: consulenti, collaboratori, personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, istituti di
credito, amministratori di sistema, corrieri postali, hosting provider eccetera, il cui intervento risulti
strettamente funzionale all’attività formativa/certificativa da Lei prescelta e sino alla sua completa esecuzione.
6. Durata del trattamento e criteri utilizzati per la conservazione dei Dati Personali
Per le finalità di cui alle lettere a), b) e c) del precedente paragrafo 2 “Finalità e base giuridica del Trattamento”
della presente Informativa, i Suoi Dati Personali saranno trattati solo per il tempo necessario all’espletamento
dell’incarico e alla fruizione da parte sua del percorso formativo.
Per le finalità di cui le lettere d), del paragrafo 2 “Finalità del Trattamento” della presente informativa, i Suoi
Dati Personali saranno trattati fino all’eventuale revoca del consenso da parte dell’Interessato.
I Dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:
• i Dati trattati per l’adesione/iscrizione presso “English4Enginerring” di cui alle lettere a),
b) e c) del paragrafo 2 “Finalità e base giuridica del Trattamento” della presente informativa, verranno
conservati per tutto il tempo della Sua iscrizione e, successivamente, per il tempo in cui TEaK e/o
Federazione degli Universitari siano soggetti a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre
finalità previste da norme di legge o regolamento, salvo il caso in cui sorga l’esigenza di una ulteriore
conservazione, per consentire la difesa dei propri diritti;
• i Dati trattati per le finalità di cui le lettere d), “Finalità e base giuridica del Trattamento” della presente
informativa, saranno conservati per un tempo di 48 mesi.
7. Profilazione e Diffusione dei dati
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente
automatizzato, ivi compresa la profilazione. I Suoi dati personali non saranno trasferiti verso un paese terzo o
verso una organizzazione internazionale.
8. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei Suoi Dati è TEaK, con sede legale in Viale dei Pni, 63 - 73010 Surbo (LE).
9. Diritti dell’Interessato
La informiamo che, in qualunque momento, relativamente ai Suoi Dati, Lei potrà esercitare i diritti previsti
nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 7 e 15-22 del Regolamento. Per l’esercizio di tali diritti, di
seguito descritti, La preghiamo di contattare il Titolare del trattamento dei Dati all’indirizzo e-mail
teaklecce@gmail.com
A tale richiesta sarà fornito idoneo riscontro secondo le modalità e le tempistiche previste dal GDPR.
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:
• chiedere al Titolare l’accesso ai Suoi Dati Personali ed alle informazioni relative agli stessi;
• ottenere la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti;
• ottenere la cancellazione dei Dati Personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni
indicate nell’art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello
stesso articolo);
• ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate
nell’art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
• richiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto
o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi Dati Personali in un formato
strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro
Titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei Dati Personali);
• opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati personali al ricorrere di situazioni
particolari che La riguardano;
• revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato
sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi Dati Personali comuni (ad esempio data
e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che
rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute
o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello
stesso conserva, comunque, la sua liceità;

proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali –
www.garanteprivacy.it).
A conclusione di quanto sopra esposto, TEaK richiede di esprimere il consenso al trattamento dei dati
strettamente necessari per i servizi richiesti dal Candidato al “English4Engineering” , precisando che, in
mancanza, non sarebbe possibile dar corso ai servizi richiesti.
•

Il/La sottoscritto/a

Consenso al trattamento

Nome

Cognome

Data di nascita

Luogo di nascita

e-m ail

Cellulare

Università

Dipartimento

Corso di laurea

Anno di iscrizione (es.
1°,2°,…1°FC, ecc.)
DICHIARA
di aver ricevuto da parte del Titolare del Trattamento l’informativa ex artt. 13-14 Reg. UE 2016/679, inerente al trattamento
dei propri dati personali per le finalità indicate nell’informativa medesima e

◻ presta il consenso

◻ nega il consenso

al trattamento dei dati per le finalità indicate al punto 2 della Presente informativa.
Firma

