S.I. IMPRESA
Servizi Integrati Impresa
Azienda Speciale CCIAA di
Napoli

ALLEGATO A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO
III° LIVELLO SOMMELIER
Cognome e Nome
Data e Luogo di nascita
Codice fiscale
Indirizzo (via, cap, comune)
Telefono
E-mail
Azienda presso cui lavora
(ragione sociale e attività svolta)
Sede aziendale
P.Iva/cod. fiscale
Contratto di lavoro in essere
Ruolo svolto
Dati per la fatturazione:

Denominazione sociale:
Sede legale (Comune, via, CAP):
C.F./P.Iva:

Il sottoscritto_________________________ dichiara di aver preso visione di quanto indicato
nell’Avviso pubblico, impegnandosi al rispetto delle condizioni di partecipazione riportate nello
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P.IVA 07137430638 - COD.FISC. 95005650635 – R.E.A. NA-942610
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stesso avviso. Il sottoscritto, dichiara altresì, sotto la propria responsabilità ed a conoscenza
della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e
dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, che le informazioni riportate
nella domanda di partecipazione sono corrispondenti al vero.
Data____________

Firma__________________

N.b.: allegare documento di riconoscimento e copia del bonifico bancario
In ottemperanza al nuovo Regolamento UE 2016/679 - GDPR in materia di trattamento dati, SI Impresa desidera informarla
che:
1.I suoi dati saranno inseriti negli archivi di SI Impresa e verranno utilizzati solo per finalità connesse con le attività
istituzionali svolte dall’Azienda speciale.
2.Il Suo contatto non sarà diffuso a terze parti e i Suoi dati saranno trattati secondo la normativa vigente.
3.Il trattamento dei Suoi dati avrà luogo con modalità automatizzate ed informatiche.
4.I Suoi dati saranno comunicati solo ai responsabili del trattamento incaricati della gestione del servizio in oggetto.
5.I Suoi dati non saranno trasferiti a paesi terzi.
6.Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali solo per il tempo strettamente necessario ad adempiere
alle finalità indicate.
Ai sensi del citato Regolamento, il Titolare del trattamento informa che gli interessati hanno il diritto di richiedere
l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati trattati o la limitazione del loro trattamento.
Il Titolare del Trattamento è SIImpresa con sede legale in Via S. Aspreno 2, 80133 – Napoli.
Qualora voglia che le informazioni da lei rilasciate vengano cancellate o desideri informazioni aggiuntive sul trattamento
dati basterà comunicare la sua volontà al seguente indirizzo email: si_impresa@legalmail.itche i dati contenuti nella
presente domanda saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi consentiti dalla legge e saranno oggetto di
trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici nel pieno rispetto del D. Lgs.30/6/2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e degli obblighi di riservatezza.

(timbro e firma)

_____________________________________________
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