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“Lombardia Plus 2016- 2018” 

Id corso 621815 
Progetto formativo: “Formazione per professioni di un’agricoltura resiliente” 

Percorso formativo: 
TRASFORMAZIONE PRODOTTI IN AMBITO DI AGRICOLTURA RESILIENTE: 

nuove opportunità per giovani che hanno fragilità nell ’inserimento lavorativo 
Id  189805 del Catalogo di Regione Lombardia  

 
 

scheda di iscrizione al corso  

 
Al Centro Formazione di Fondazione Minoprio  

Viale Raimondi, 54  
22070 Vertemate con Minoprio  (CO) 

 
data __________________ 

 
Il sottoscritto _______________________________________________________________________  

nato a ____________________________________Prov. (________) il__________________________ 

codice fiscale ________________________________________________________________________ 

residente a  ____________________________________ CAP__________________ Prov. (________)  

via _________________________________________________________n. _____________ 

Telefono__________/_________________________ cell.  _________/__________________________ 

e-mail________________________________________________________________________ 

 

chiede di essere iscritto al corso 
 TRASFORMAZIONE PRODOTTI IN AMBITO DI AGRICOLTURA RESILIENTE: 
nuove opportunità per giovani che hanno fragilità nell’inserimento lavorativo 

proposto da Fondazione Minoprio nell’ambito del Programma “Lombardia Plus 2016-2018” 

Firma 
 

________________________________ 
 
Si prega di compilare il presente modulo ed inviare per mail  g.introzzi@fondazioneminoprio.it o 
consegnare in segreteria scolastica presso la scuola  della  Fondazione Minoprio  
 
* Il corso sarà avviato solo al raggiungimento del numero minimo di 12 partecipanti. In caso di esubero di 
richieste, è prevista una selezione dei partecipanti. 
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INFORMATIVA ED ACQUISIZIONE DEL CONSENSO  
 
D.Lgs. n.196 del 2003, recante: “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali”. 

In base al D.Lgs.196/2003 la nostra scuola, depositaria dei dati personali dei propri studenti, è tenuta a 
rispettare criteri di assoluta riservatezza, nell’espletamento dei servizi formativi, di gestione scolastica e convittuale 
e per tutti gli adempimenti amministrativi e burocratici connessi. 

Per il trattamento e la gestione dei dati personali degli allievi relativamente a queste complesse attività ci è 
necessario il consenso delle famiglie o degli allievi maggiorenni. La preghiamo pertanto di leggere con attenzione 
l’informativa seguente e di sottoscrivere il consenso richiesto. 

La ringraziamo per la collaborazione. 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/2003 
La Fondazione Minoprio, nella persona del Responsabile del trattamento dei dati degli studenti, La informa, ai 

sensi del D. Lgs. 196/2003 recante “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali”, 
che i dati personali come studente della scuola, saranno raccolti e gestiti con la riservatezza prevista dalla citata 
legge, per la durata strettamente necessaria a consentire la gestione e l’organizzazione delle attività formative e 
dei servizi correlati.  

Il trattamento e la conservazione dei dati personali dello studente sarà effettuato a cura del personale del 
Centro Formazione, tenuto, con specifico incarico, a garantire le condizioni di riservatezza previste dal citato 
decreto. 

Si precisa che il conferimento di detti dati è facoltativo e tuttavia la loro mancata comunicazione renderebbe 
impossibile alla scuola, la fornitura dei servizi di formazione previsti. 

Si fa inoltre presente che i dati in oggetto saranno utilizzati esclusivamente ai fini di un espletamento ottimale 
dei servizi di formazione e, limitatamente all’indispensabile, per fini amministrativi. 

Si informa infine che, in relazione al trattamento dei dati che riguardano lo studente, Lei ha diritto di ottenere 
quanto previsto dall’art. 13 della citata legge, riportato in sintesi più oltre. 

                                                                                                         

   IL RESPONSABILE 
 

Ing. Luca Galli 
 

 
ACQUISIZIONE DEL CONSENSO  

 
Il sottoscritto ____________________________________________ consente a Fondazione Minoprio il 
trattamento, la comunicazione e la diffusione all’interno dell’Azienda dei dati personali acquisiti con la presente 
scrittura o altre modalità, realizzate per iniziativa dello studente, dei familiari responsabili, o della Fondazione 
Minoprio, nei limiti indicati nell’informativa scritta sopra riportata, dichiarando di essere a conoscenza dei diritti di 
conoscenza, di cancellazione, di rettifica, aggiornamento, integrazione e opposizione al trattamento dei dati stessi. 
 
 
 
 
data ___________________________________      Firma ___________ _______________________________ 
 

 
 


