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MODULO SEGNALAZIONE INTERESSE
Compilare tutti i campi anagrafici, firmare il trattamento dei dati e inviare via mail a segreteria@efap.it

Cognome

Sesso
M

Nome
Nato/a il
Telefono

Comune

Prov.

Cell.

F

Cittadinanza

E-mail

Richiedo di essere aggiornato sulle eventuali novità riguardanti le seguenti aree di
formazione:
Sistemi di gestione qualità, ambiente, sicurezza
Commercio internazionale e amministrazione
Pratiche assicurative e assicurazioni
Attività di segreteria e gestione ufficio
Turismo
In ottemperanza al D.Lgs 101/2018 che recepisce il regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 si forniscono le seguenti informazioni
sui dati personali consegnati a E.F.A.P. – Ente Formazione Abilitazioni Professionali.
1

Responsabilità
Titolare del trattamento dei dati è E.F.A.P. – Ente Formazione Abilitazioni Professionali, rappresentato da Elisabetta Achino
reperibile presso la sede di via Magenta 47/F – Torino.

2

Finalità
I dati personali raccolti sono trattati esclusivamente nei limiti necessari per la gestione dell’oggetto della richiesta e non vengono
ceduti a terzi.

3

Conservazione
La conservazione delle informazioni fornite è correlata al servizio informativo richiesto. I dati vengono distrutti in caso di
richiesta di cessazione del servizio richiesto e comunque alla scadenza di un anno dalla richiesta.

4

Diritti
I suoi diritti sono regolamentati negli artt. 11, 12, 15, 17, 18, 20 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 (recepiti dal
D.Lgs. 101/2018 artt. 7, 13, 16. In particolare ricordiamo che:
a) Ha diritto di presentare eventuale reclamo presso l’autorità di controllo (art.12 UE 2017/679).
b) Ha diritto ad ottenere una copia dei dati soggetti al trattamento (art. 15 UE 2017/679).

Dichiaro di aver letto quanto sopra riportato e di aver compreso quanto indicato ai punti 1, 2, 3, 4 e ricevuto
tutte le informazioni richieste ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 (D.Lgs 101/2018, Artt. 7 e
13).
Autorizzo il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 nei limiti
delle attività descritte ai punti 2 e 3 di questa informativa.

Data

Firma
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