SERVIZIO DI POSIZIONAMENTO E MONITORAGGIO DEL PROFILO PROFESSIONALE
DOMANDA DI ADESIONE
(Compilare in ogni sua parte in stampatello – I dati contrassegnati con l’asterisco * sono obbligatori.

La/il sottoscritta/o
Cognome* _________________________ Nome* _____________________________
nata/o a *__________________________ provincia *______ il *__________________
codice fiscale *_________________________________
residente nel Comune *____________________________________ provincia _______________
indirizzo *_____________________________________ numero civico *_____ CAP *__________
eMail *_________________________________
telefono _______________________________ cellulare __________________________________
Titolo di studio *
□ laureato
□ diplomato
□ scuola dell'obbligo
□ non dichiarato

Occupazione *
□ lavoratore dipendente
□ lavoratore autonomo
□ in cerca di occupazione
□ in pensione
CHIEDE L’ISCRIZIONE
al percorso e-CFplus di qualifica del profilo professionale,

A TAL FINE DICHIARA
1. di possedere competenze ICT coerenti con il profilo per il quale si richiede la qualifica e di
poterle documentare mediante il Curriculum Vitae;
2. di aver letto, compreso e accettato integralmente quanto contenuto nel documento “Regolamento
e-CFplus per la Qualificazione dei profili professionali” disponibile sul sito www.aicanet.it;
3. di aver effettuato il pagamento della quota di iscrizione di cui si allega il relativo attestato di
pagamento,
3. di aver letto e compreso l’INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003 qui allegata.
4. di richiedere la fatturazione con riferimento a:
□ dati anagrafici
□ altro soggetto (specificare):
rag sociale________________________________________________________________
indirizzo _________________________________________________________________
città
_______________________ CAP _____________
p.IVA ________________________
E ALLEGA
1. Documento attestante il pagamento della quota di iscrizione al servizio
2. Curriculum Vitae in formato europeo
Data

Firma del Candidato

_______________________ _________________________________

SERVIZIO DI POSIZIONAMENTO E MONITORAGGIO DEL PROFILO PROFESSIONALE
DOMANDA DI ADESIONE

Chi acconsente ad essere contattato via email o per telefono come da punto 1 c) e 1 d) della Nota
Informativa sulla Privacy allegata deve prestare consenso scritto nella presente domanda di
iscrizione: in caso contrario AICA non sarà autorizzata a contattare l’interessato.
□ Nega il consenso

□ Presta il consenso

Data Firma del Candidato
_______________________ _________________________________

Solo nel caso di Candidato diversamente abile: consente all’utilizzo dei dati sensibili, al fine di
attivare la procedura di esami per candidati diversamente abili
□ Nega il consenso

□ Presta il consenso

Data Firma del Candidato
_______________________ _________________________________
Questo consenso è necessario ai fini della certificazione: qualora negato, non sarà possibile erogare il
servizio di certificazione

SERVIZIO DI POSIZIONAMENTO E MONITORAGGIO DEL PROFILO PROFESSIONALE
DOMANDA DI ADESIONE
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003
1. Finalità e modalità del trattamento.
I dati personali sono raccolti da personale AICA e da loro incaricati e trattati in modo informatico e/o
manuale da AICA o da società e/o collaboratori di sua fiducia, nel rispetto della legge e degli
obblighi di riservatezza , per le seguenti finalità:
a) Rilascio e registrazione delle credenziali di accesso al tool di autovalutazione,
b) Stampa dell’attestato di qualificazione del profilo validato, se spettante secondo il regolamento
c) Eventuale elaborazione di report se specificatamente richiesto dal progetto nel cui ambito si
svolge il percorso di qualificazione;
c) L’invio via email di informazioni sulla qualificazione e certificazione dei profili professionali
d) La rilevazione di soddisfazione (mediante questionari on line o interviste telefoniche).
2. Soggetti ai quali AICA può comunicare e/o trasferire i dati
a) Ai propri dipendenti e collaboratori
b) A Società che sono partner nella gestione del progetto in cui si inserisce il percorso di
qualificazione
c) A Società che si occupano della consegna dell’attestato di qualificazione..
e) Ad ASPHI (Avviamento e Sviluppo di Progetti per ridurre l’Handicap mediante l’Informatica),
nel caso di richiesta di autorizzazione della procedura di esami per candidati diversamente abili.
AICA ha all'uopo istruito tutti questi soggetti per garantire la massima riservatezza nel trattamento
dei dati.
3. Diritti dell'interessato
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 l'interessato può esercitare nei confronti di AICA il diritto di:
• avere conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
• conoscere le finalità e modalità del trattamento, in particolare nel caso di trattamento effettuato con
l'ausilio di strumenti elettronici;
• avere informazioni sul titolare, i responsabili nominati e i soggetti ai quali i dati possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza;
• ottenere l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in via
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
• opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.
I diritti in oggetto potranno essere esercitati, anche per il tramite di un incaricato, mediante richiesta
rivolta al Responsabile del trattamento dei dati di AICA con lettera raccomandata inviata ad AICA,
con sede in Piazzale Rodolfo Morandi 2 20121 MILANO, o tramite posta elettronica indirizzata a:
privacy@aicanet.it. Nell'esercizio dei diritti, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura
a persone fisiche, enti associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da una
persona di fiducia. AICA, per garantire l'effettivo esercizio dei diritti dell'interessato, adotta misure
idonee volte ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato medesimo, a
semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente.
4. Titolare e responsabile del trattamento
Titolare del trattamento è AICA, con sede in Piazzale Rodolfo Morandi 2 20121 MILANO, Cod.
fisc. 03720700156 ; il Responsabile del trattamento è il Sig. Marco Miglio
L’interessato può richiedere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati all’indirizzo di posta
elettronica privacy@aicanet.it o consultare la normativa vigente all’indirizzo Internet
http://www.garanteprivacy.it cliccando su Normativa è Italiana è Il Codice
in materia di protezione dei dati personali

