
All’Ufficio Cultura

del Comune di Villaverla (VI)

Piazza delle Fornaci, 1

36030 VILLAVERLA

OGGETTO: Domanda di partecipazione gratuita a corsi serali  di lingua straniera inglese, 
francese, tedesco e spagnolo,  per adulti anno scolastico 2018/2019

Visto l’avviso di cui all’oggetto:

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ (cognome e nome)

CHIEDE

di essere ammesso alla selezione per partecipare gratuitamente ai seguenti corsi serali per adulti 
(barrare una sola casella):

( ) INGLESE

( ) TEDESCO

( ) FRANCESE

( ) SPAGNOLO

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole della responsabilità penale cui può andare 
incontro in caso di dichiarazioni false o comunque non corrispondenti al vero, di uso o esibizione di
atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 
445, dichiara:

1. di essere nat_ il ________________ a _________________________________prov. _____;

2. Codice Fiscale_______________________________________;

3. di essere residente a _______________________________________________________ prov.

______ in Via _______________________________________________________N._________

Tel./Cell______________________________________________;

4. di avere recapito per le comunicazioni (indicare solo se diverso dalla residenza): __________



__________ (prov. _____) in via ________________________ n. ____________Tel. _______

5.indirizzo di posta elettronica: ________________________________________;

6. indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) se posseduta____________________________;

7. di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio:________________________________

_____________________________conseguito il __________________ presso _____________

____________________________ con sede in ____________________________________ 

di essere: ( ) CASSAINTEGRATO   ( ) DISOCCUPATO   ( ) IN MOBILITA'

di essere iscritto al Centro per l'impiego di Schio – Thiene dal ___________ 

Il sottoscritto si impegna a comunicare ogni variazione di indirizzo per le comunicazioni relative alla
presente selezione o alle successive attività connesse alla rilevazione stessa.

Luogo ______________________ data ______________

Firma

Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità.



COMUNE DI VILLAVERLA

Provincia di Vicenza

Piazza delle Fornaci, 1 - 36030 Villaverla                C.F. e P.IVA 00241700244   Tel. 0445/355520  Fax.0445/355599

 Indirizzo Internet: www.comune.villaverla.vi.it       e-mail: info@comune.villaverla.vi.it

Settore Amministrativo - Demografico

Informativa  sul  trattamento  dei  dati  personali  forniti  con  la  richiesta  (ai  sensi  dell’art.  13  del

Regolamento UE 679/2016) 

1.  Finalità del trattamento  I dati personali verranno trattati dal Comune di Villaverla per lo svolgimento

delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato. 

2. Natura del conferimento Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso

non sarà possibile dare inizio al procedimento menzionato in precedenza e provvedere all’emanazione del

provvedimento conclusivo dello stesso. 

3.  Modalità di trattamento In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà

con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. I dati

non saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la creazione di profili

degli utenti del servizio. 

4.  Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a

conoscenza in qualità di  Responsabili  o  Incaricati  Potranno venire  a  conoscenza  dei  dati  personali  i

dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle

finalità di  cui sopra. Tali  soggetti agiranno in qualità di  Responsabili  o Incaricati  del  trattamento. I dati

personali  potranno  essere  comunicati  ad  altri  soggetti  pubblici  e/o  privati  unicamente  in  forza  di  una

disposizione di legge o di regolamento che lo preveda. 

5.  Diritti dell’interessato  All’interessato è riconosciuto il diritto di  accedere ai propri dati  personali,  di

chiederne la rettifica, l’aggiornamento o, se consentito dalla vigente normativa la cancellazione qualora si

dimostrassero  incompleti,  erronei  o  raccolti  in  violazione  di  legge.  Se  consentito  dalla  legge  è  inoltre

possibile avanzare richiesta di opposizione al loro trattamento. L'apposita istanza è presentata contattando il

Responsabile  della  protezione  dei  dati  presso  il  Comune  di  Villaverla  (Avvocato  Anna  Perut,  via  San

Quirino,  11,  33170  Pordenone,  Tel.  0434  360253,  e-mail:  dpo@regolateam.it,  PEC

anna.perut@avvocatipordenone.it).

6. Titolare del trattamento Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Villaverla con sede in Piazza

delle Fornaci, 1 – 36030 Villaverla (VI) nella persona del Responsabile del Settore di competenza.

7.  Garante per la Privacy Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre

reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste dalla vigente normativa.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, il sottoscritto dichiara di aver preso visione
dell’informativa  sul  trattamento  dei  dati  personali  forniti  con  la  richiesta  e  di  autorizzarne  il
trattamento.

Luogo ______________________ data ______________

Firma


