Informativa ex art. 13 D. Lgs 196/2003

"SFBLavoro e Formazione

I dati personali richiesti saranno trattati esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri delle istituzioni scolastiche e della Pubblica Amministrazione.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto a rispondere non
sarà possibile procedere al trattamento di questa documentazione.
Rispetto ai dati forniti si potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 D. Lgs 196/03
(aggiornamento, rettificazione, integrazione, cancellazione, trasformazione in forma
anonima o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione, richiesta di
informazione).
Titolare del trattamento: Comune di Milano.
Responsabile del trattamento: Dr. 3PCFSUP.VOBSJO, Direttore "SFB Lavoro e
FormazioOF

Arte & Messaggio

ACCETTO
NON ACCETTO

Data

Firma

DOMANDA DI PREISCRIZIONE - ANNO 2018/19

VETRINISTA - VISUAL MERCHANDISER
Al responsabile
della scuola Arte & Messaggio

Con la presente la/il sottoscritta/o
nata/o a

prov.

il

residente in

prov.

indirizzo

CAP

cittadinanza
e-mail
codice fiscale (scrivere chiaramente)
telefono

cellulare

in possesso del titolo di studio
rilasciato da
chiede di iscriversi al percorso formativo Vetrinista - Visual Merchandiser per l’anno 2018/19.

.

Firma

Compilare in tutte le sue
parti e restituire alla segreteria

La presente prenotazione potrà essere formalizzata dopo che l'Amministrazione Comunale avrà dato l'autorizzazione all'avvio del corso.
Il versamento della quota di iscrizione non verrà rimborsato.
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE RESA DALLO STUDENTE
Io sottoscritto
dichiaro di prendere atto delle sotto indicate condizioni definite dalla Direzione delMh"SFB Lavoro e Formazione del Comune di
Milano, relativamente all’anno 2018.
 La Direzione di "SFB si riserva di comunicare la sede di attivazione del corso se diversa dall’attuale.
 Qualora l’importo relativo alle tasse scolastiche dovesse subire un aumento, questo sarà tempestivamente comunicato dopo
che l’Amministrazione avrà adottato il relativo provvedimento: in tal caso sarà dovuta un’integrazione di quanto
versato all’atto dell’iscrizione.
 L’iscrizione è valida esclusivamente all’atto della riconsegna dei bollettini e della documentazione prevista.
 Dichiaro inoltre di aver preso atto delle modalità di selezione e dei criteri di ammissione ai corsi stabiliti dall’Amministrazione
Comunale.
Milano,

Firma per accettazione
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