DOMANDA DI AMMISSIONE AL
CORSO DI ALTA FORMAZIONE MANAGERIALE
IN GESTIONE DELL’IMPRESA SOCIALMENTE ORIENTATA
“MAGIS”
EDIZIONE 2019 - 2020

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

cognome e nome
________________________________________________________________________________________________________|
Codice Fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nato/a il |__|__| |__|__| |__|__|__|__| a _________________________________________________|

prov. |__|__|

nazione di nascita __________________________________________|
cittadinanza_____________________________________|

residente in via/piazza __________________________________________________________________________|
n.________| frazione/località______________________________________________________________________
comune ____________________________________________________|

prov. |__|__| C.A.P. |__|__|__|__|__|

telefono _________________________________________|
cell._______________________________________________________|
e-mail (scrivere stampatello)

_________________________________________________________________|

recapito (indicare solo se diverso dalla residenza. Obbligatoria in ipotesi di residenza in Paese estero).
presso ________________________________________________|
telefono/cellulare_____________________________________|
in via/piazza ___________________________________________________________________________| n.___________|
comune __________________________________________________________|

prov. |__|__| C.A.P. |__|__|__|__|__|

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevole
che chi dichiarerà il falso vedrà decadere i benefici ottenuti e incorrerà nelle sanzioni penali previste
per le false dichiarazioni dagli artt. 75 e 76, del D.P.R. citato:

. di essere in possesso del seguente titolo valido per il corso in oggetto:
diploma di laurea in _________________________________________________________________________|
laurea triennale in ___________________________________________________________________________|
laurea specialistica __________________________________________________________________________|
diploma universitario ________________________________________________________________________|
altro (specificare)

__________________________________________________________________________|
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conseguito presso l’Università degli Studi di
|________________________________________________________________________________________________|
in data

|__|__| |__|__| |__|__|__|__|

con votazione di |__|__|__| su |__|__|__| lode

SI

per i titoli conseguiti all’estero: allegare copia certificato di laurea e traduzione.

.

di essere in possesso dei seguenti titoli di cui chiede la valutazione (attestati, pubblicazioni,

ecc.)
|___________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________|

.

di essere in possesso delle seguenti conoscenze linguistiche:

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________|

.

di essere in possesso delle seguenti conoscenze informatiche:

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________|

.

di essere a conoscenza che l’accertamento di dichiarazioni mendaci, fermo restando le

responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, comporterà l’automatica esclusione dalla
graduatoria e la conseguente impossibilità di iscriversi.

___________________________
(data)

_________________________________________
(firma)

CONDIZIONE PROFESSIONALE EQUIPOLLENTE

In cerca di 1a occupazione (chi non ha mai lavorato, non è studente di un corso regolare di studio
scolastico/universitario e cerca lavoro)
Occupato (compreso chi è libero professionista, ha un’occupazione saltuaria o stagionale, è in
Cassa Integrazione Guadagno)
Occupato presso (denominazione azienda)
|_________________________________________________________________________________________|
Qualifica/Ruolo aziendale ricoperto
|_________________________________________________________________________________________|
Dati relativi all’Azienda:
Codice Fiscale / P.IVA ________________________________
Indirizzo______________________________________
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Telefono_______________________ E-mail_____________________________
Disoccupato (chi ha perso o lasciato lavoro anche se saltuario o stagionale, donne che hanno
l’intento di rientrare nel mercato del lavoro)
Iscritto alle liste di mobilità
Studente (chi frequenta un corso regolare di studio scolastico/universitario, per es. il caso di un
laureando)
Altro (specificare) |_______________________________________________________________________________

Chiede di essere ammesso/a alle selezioni per il
CORSO DI ALTA FORMAZIONE MANAGERIALE
IN GESTIONE DELL’IMPRESA SOCIALMENTE ORIENTATA
“MAGIS”
EDIZIONE 2019 - 2020
Allego i seguenti documenti:
• Certificato di laurea con esami (se conseguita) o altri titoli previsti dai criteri di ammissione al corso
• Per laureandi: certificato degli esami con voti
• Per studenti con titolo estero: dichiarazione di valore e certificato con traduzione degli esami
sostenuti
•
Curriculum vitae in formato Europeo
•
Copia di un documento di identità in corso di validità (Carta di Identità o Passaporto)
•
Copia del Codice Fiscale
•
N. 1 fotografia formato tessera
• ISEE – indicatore della situazione economica equivalente ai fini della valutazione
dell’assegnazione delle borse di studio
• Ricevuta bonifico bancario di versamento quota di preiscrizione pari a € 200,00 da effettuarsi sul
seguente conto correente bancario: IBAN: IT21 W052 3214 0000 0000 0011 804 BIC: BLJAIT3LXXX
(Banca Popolare di Lajatico – Filiale di Pisa - Via dell'Aeoroporto) inserendo nella causale il nome
del'iscritto e la dicitura: quota preiscrizione MAGIS
•
Eventuali titoli presentati per la valutazione, in copia dichiarata conforme all’originale
dall’interessato ai sensi del DPR n. 445/2000
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Dichiaro di aver preso visione di tutte le condizioni di selezione, partecipazione e frequenza indicate nella
Brochure informativa del corso.
In caso di esito negativo delle selezioni, la presente non vincola Soc. Coop. Aforisma ad ammettermi al
corso MAGIS.
Soc. Coop. Aforisma inoltre non è vincolata ad avviare il corso MAGIS qualora non sussistano le
condizioni minime previste (es. raggiungimento del numero minimo di iscrizioni e/o allievi idonei
ammessi).
Nel caso in cui il corso MAGIS non dovesse essere avviato Soc. Coop. Aforisma provvederà al
rimborso completo della quota di preiscrizione di € 200,00 versata dall'iscritto.
Per accettazione

___________________________
(data)

_________________________________________
(firma)
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INFORMATIVA PRIVACY
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, del Regolamento UE 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
Soc. Coop. AFORISMA Impresa Sociale, con sede legale in Via dei Cappuccini 4 - 56121 - Pisa (PI), P.IVA
01535630501 (in seguito, "Titolare"), in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi dell'art. 13
Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, "GDPR") che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità
seguenti:
1.
Oggetto del trattamento
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail,
riferimenti bancari e di pagamento - in seguito, "dati personali" o anche "dati") da Lei comunicati in occasione della
conclusione di contratti per i servizi del Titolare.
2.
Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente a
esecuzione del contratto;
adempimento di obblighi previsti da leggi connessi al rapporto contrattuale;
gestione del contratto, ad esempio rapporti con agenti, rappresentanti, committenti e/o appaltatori;
eventuali collaborazioni professionali esterne per l’adempimento degli obblighi di legge;
tutela dei diritti contrattuali;
analisi statistiche interne;
attività di marketing attraverso l’invio di materiale promozionale e pubblicitario inerente prodotti o servizi
analoghi a quelli oggetto del rapporto commerciale in essere;
La base giuridica del trattamento è il contratto, nonché l’esplicito consenso.
3.
Modalità del trattamento
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati
cui potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati.
Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o
strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra.
Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la
disponibilità dei dati personali.
4. Periodo di conservazione dei dati
I dati forniti verranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e per gli obblighi imposti dalle normative
vigenti in ambito civilistico/fiscale.
5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
In relazione alle finalità indicate al punto 2 i dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti
istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti;
amministrazioni finanziarie o istituti pubblici in adempimento di obblighi normativi;
società e/o studi di consulenza aziendale, fiscale e tributaria per particolari obblighi ed esigenze dell’azienda
stessa;
società e/o studi legali per la tutela dei diritti contrattuali.
6. Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679
La informiamo che in qualità di interessato ha oltre il diritto di proporre reclamo a all’Autorità di controllo, i diritti qui
sotto elencati, che potrà far valere rivolgendo apposita richiesta al Titolare del trattamento e/o al responsabile del
trattamento, come indicati al punto 1.
Art. 15-Diritto di accesso
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di
dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni riguardanti il
trattamento.
Art. 16 - Diritto di rettifica
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano
senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere
l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio)
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano
senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati
personali.
Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle
seguenti ipotesi:
l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per
verificare l'esattezza di tali dati personali;
il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia
limitato l'utilizzo;
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benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono
necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito
all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati
L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i
dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro
titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti.
Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di
ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.
Art. 21 - Diritto di opposizione
L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al
trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la
profilazione sulla base di tali disposizioni.
Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato,
compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo
significativamente sulla sua persona.
-

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Il sottoscritto ………………………………………………………………. dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di
acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche
particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e
strumentali alla gestione delle finalità di cui al punto 2 dell’informativa.

Luogo, data

Firma per accettazione

REVOCA DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento, è riconosciuta la facoltà di revocare, in ogni momento, per iscritto il
consenso al trattamento dei dati personali, anche dopo la conclusione/cessazione del contratto, ed esercitare i miei
diritti inviando una comunicazione:
via e-mail, all'indirizzo: info@aforismatoscana.net
oppure via posta A.R., a: Soc. Coop. AFORISMA Impresa Sociale Via dei Cappuccini, 4 - 56121 Pisa (PI)
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