
 

 

 

 

 

 

  

Scheda d’iscrizione  
DATI ANAGRAFICI 

Cognome:  
Nome:  
E-mail:  
Residenza: (via, n.civico, 
cap, città/provincia) 

 

Domicilio: (se diverso)  
Data di Nascita:  
Luogo di Nascita:  
Codice fiscale:  
Nazionalità:  
Num. Tel/ Cellulare:  

INFO DI DETTAGLIO 
Hai la patente? 	⧠ SI    	⧠ NO   

Sei automunito/moto munito?	 	⧠ SI     ⧠ NO   

Hai a disposizione un PC o un TABLET? ⧠ SI     ⧠ NO  	
Sei disoccupato? Non hai nessun contratto di lavoro 
in essere?	 	⧠ SI     ⧠ NO   

Il tuo ultimo lavoro retribuito è terminato il (mm/anno)  …………………………………….	

Sei in mobilità/cassa integrazione?	 	⧠ SI     ⧠ NO   
Negli ultimi 12 mesi hai lavorato in somministrazione 
(con un’agenzia per il lavoro)?              

⧠ SI    ⧠ NO   
Se si, indica per quanti mesi circa ………. 

Sei iscritto all’ufficio di collocamento mirato/ Rientri 
nelle categorie protette? 

	⧠ SI     ⧠ NO   
 Se si,	………. % di invalidità 

Percepisci la NASPI? ⧠ SI     ⧠ NO   

Percepisci il reddito di cittadinanza? ⧠ SI     ⧠ NO  	

Percepisci altro sostegno al reddito? ⧠ SI     ⧠ NO   
Se si, specificare………………	

Hai moglie/marito/figli a carico?	 ⧠ SI     ⧠ NO  	
 
Qual è il tuo titolo di studio: 
 

⧠ Licenzia Media                  
⧠ Diploma………………………                                          
⧠ Laurea………………………..                                   
Conseguito a/in (nazione di rilascio): ……….….. 

Sei uno studente?          
⧠ SI     ⧠ NO   
Se si, specificare…………………..	

Permesso di soggiorno:   
⧠ Citt. ita     ⧠ SI     ⧠ NO     Valido fino al…………………… Rinnovato il…………………… 

Hai già frequentato corsi formatemp?                               ⧠ SI     ⧠ NO   Se si, specificare:             
              Argomento…….…………………………                                            Durata…………..  
              Agenzia per il lavoro/ente promotore…………………….             Anno……………. 
Hai conseguito l’attestato di sicurezza generale?                  	⧠ SI     ⧠ NO  	

Hai già frequentato il modulo diritti e doveri?                    	⧠ SI     ⧠ NO  	
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RILEVAZIONE INTERESSE - CORSI DI FORMAZIONE 

 A quali corsi di formazione/tematiche sei interessato/a?	

⧠	 Linguistica – LINGUA e livello …………………………………………… 

⧠	 Informatica – SOFTWARE e livello………………………………………. 

⧠	 Logistica / magazzino……………………………………………………. 

⧠	 Meccanica…………………………………………………………………. 

⧠	 Elettrica - Elettronica……………………………………………………… 

⧠	 Alimentare - GDO………………………………………………………………….. 
⧠	 Amministrazione…………………………………………………………… 

⧠	 Risorse umane……………………………………………………………… 

⧠	 CNC                                    ⧠ Saldatura                              ⧠ Muletto     

⧠	 Altro – specificare…………………………………………………………..	
CANALI DI CONOSCENZA 

 Come sei venuto/a a conoscenza di Atena e dei suoi corsi di formazione? 

⧠ Passaparola / amici 

⧠ Vetrofanie/filiale Atena 

⧠ Internet (tramite motore di ricerca) 

⧠ Social network (indicare) 

⧠ Volantini / Manifesti 

⧠ Fiere / Eventi / Manifestazioni 

⧠ Giornali / Pubblicazioni 
⧠ Altro: 

RISERVATO ALLA SEGRETERIA 
Allega CV:    ⧠ SI     ⧠ NO E-mail :          ⧠ SI     ⧠ NO 
Note: 

 
I dati personali raccolti mediante la sottoscrizione del presente contratto saranno registrati su database 
elettronici di proprietà di Atena S.p.A., che ne sarà autonoma titolare e responsabile per il trattamento. I dati 
personali saranno utilizzati nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal GDPR 679/16 e 
s.m.i. Le peculiari finalità del trattamento dei dati personali sono principalmente quelle di fornire i servizi 
contrattualmente previsti ai fini dello svolgimento del corso e di fornire le informazioni e/o inviare le 
comunicazioni relative al suddetto corso. Il titolare dei dati potrà accedere ai propri dati in qualsiasi momento 
ed esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR 679/16. 
 
⧠	 Esprimo il consenso a ricevere da Atena S.p.A., via mail, comunicazioni di carattere informativo e 
commerciale sulle attività di Atena S.p.A. (es.: newsletter Atena S.p.A., informazioni su convegni, corsi e incontri 
tecnici Atena S.p.A, ecc.) 
 
DATA: _______________________       FIRMA: _________________________________ 
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Spett.li/Gent.me/Egregi Corsisti 

 OGGETTO: Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 

(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016. 

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016 prevede la tutela delle persone e di altri 

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la 

normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Vs. riservatezza e 

dei Vs. diritti. 

Al fine di permettere a Atena S.p.A. di poter svolgere 

compiutamente la propria attività, dovranno da Voi essere fornite le 

informazioni di carattere personale necessarie per poter adempiere 

al rapporto contrattuale instaurato/da instaurarsi. 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, pertanto, in 

merito al trattamento dei Vs. dati che verrà da noi eseguito, ci 

pregiamo di fornirvi le seguenti informazioni: 

1. Finalità del trattamento e base giuridica 

I Vs. dati personali, da Voi liberamente forniti e da noi acquisiti 

saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza per la 

erogazione dei servizi e la fornitura dei prodotti che la ns. Società 

offre. 

Tali dati verranno trattati in applicazione dei principi sanciti dall’art. 

5 Regolamento 2016/679, e quindi, principio di liceità, correttezza, 

trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, 

esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e 

responsabilizzazione. 

Atena S.p.A., in qualità di Titolare, tratterà i dati personali acquisiti 

per le finalità connesse alla progettazione, gestione ed erogazione di 

corsi formativi, alle attività amministrative e contabili necessarie alla 

rendicontazione delle spese ammissibili nell’ambito di dispositivi 

pubblici e privati di finanziamento, all’assolvimento degli obblighi di 

legge e di contratto ed all’esecuzione dello stesso nonché agli 

adempimenti conseguenti e strumentali anche presso competenti 

enti pubblici e privati. Il trattamento potrà essere effettuato, previo 

consenso, anche per finalità commerciali e di marketing, anche 

attraverso l’utilizzo delle Sue coordinate di posta elettronica. 

I dati sono raccolti presso l’interessato a mezzo di posta, telefax, e-

mail, a mano presso le nostre sedi. 

2. Modalità di Trattamento 

I dati verranno trattati principalmente con strumenti manuali, 

elettronici, informatici e telematici con logiche strettamente 

correlate alle finalità sopra indicate e verranno memorizzati sia su 

supporti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di 

supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 27 aprile 2016. 

Le tipologie di dati trattati sono: dati personali comuni. 

3. Comunicazione dei dati a Terzi 

a) I Vs. dati potranno essere conosciuti e trattati dal Titolare del 

trattamento, dai Responsabili del trattamento eventualmente 

designati oltre che dagli Incaricati del trattamento interni 

appositamente designati, che saranno comunque tenuti al segreto 

professionale ed alla massima riservatezza sugli stessi. 

b) I Vs. dati, potranno essere comunicati a terzi, esclusivamente per 

esigenze tecniche ed operative 

strettamente collegate alle finalità sopra enunciate ed in particolare 

alle seguenti categorie di soggetti: 

• da/a Enti, Professionisti, Società o altre Strutture da noi incaricate 

dei trattamenti connessi all’adempimento degli obblighi 

amministrativi, contabili e gestionali legati all’ordinario svolgimento 

della nostra attività economica, anche per finalità di recupero 

credito; 

• da/a Società, Enti o Consorzi, Professionisti che forniscano alla 

nostra Società consulenze e/o servizi elaborativi o che svolgano 

attività strumentali a quella della nostra Società ed in particolare da 

nostri legali e consulenti in genere; 

• da/a Pubbliche Autorità ed Amministrazioni per le finalità 

connesse all’adempimento di obblighi legali; 

• da/a Enti Previdenziali pubblici e privati ai quali il trasferimento 

dei Vs. dati risulti necessario allo svolgimento dell’attività della 

nostra Azienda in relazione all’assolvimento, da parte nostra, delle 

obbligazioni contrattuali/commerciali nei Vs. confronti; 

• da/a Banche, Istituti finanziari o altri soggetti ai quali il 

trasferimento dei Vs. dati risulti necessario allo svolgimento 

dell’attività della nostra Azienda in relazione all’assolvimento, da 

parte nostra, delle obbligazioni contrattuali/commerciali nei Vs. 

confronti; 

• da/a Soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati personali sia 

riconosciuta da disposizione di legge o di normativa secondaria o 

comunitaria, nonché da specifici contratti ed accordi debitamente 

sottoscritti; 

• da/a Soggetti ai quali la comunicazione dei dati personali sia 

necessaria o sia comunque funzionale all’espletamento delle 

obbligazioni contrattuali in essere; 

• al Fondo Forma.temp, in caso di erogazione di formazione, come 

determinato dalla Legge n.196/97 e dal D. Lgs. 276/03 e s.m.i.; 

• alla Agenzia per il Lavoro di riferimento nel rapporto intercorrente 

con Atena S.p.A. 

4. Diffusione dei dati 

I dati personali non sono soggetti a diffusione. 

5. Trasferimento dei dati a Paesi Terzi 

I Vs. dati, qualora necessario, potranno eventualmente essere 

esportati, ai sensi della normativa vigente, verso Paesi appartenenti 

alla Unione Europea, qualora il trasferimento si renda necessario 

per l'esecuzione di obblighi derivanti dai rapporti in essere. 

6. Durata della conservazione dei dati  

I Vs. dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto 

contrattuale e comunque fino all’estinzione della procedura 

nell’ambito della quale sono stati acquisiti e saranno comunque 

conservati per un quinquennio (anni 5) dall’ultimo trattamento per 

finalità connesse o strumentali all’attività svolta dall’Agenzia, ed in 

particolare per motivi contabili, ovvero per un decennio (anni 10) 

per necessità di prova e documentazione a fini fiscali/tributari, 

escluso ogni possibile utilizzo per ragioni personali e ogni possibile 

utilizzo in conflitto con il Corsista, e fatta salva qualsivoglia altra 

disposizione di legge applicabile. 

7. Diritti dell’interessato 

In qualità di “interessato” ha diritto di ottenere: 

a) Diritto di accesso: l’interessato può chiedere la conferma 

dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, 

anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in 

forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente 

accessibile con un linguaggio semplice e chiaro; può inoltre 

chiedere l'indicazione: 

• delle finalità del trattamento; 

• categorie di dati personali; 

• i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati sono stati 

o saranno comunicati; 
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• possibile periodo di conservazione dei dati. 

b) 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. 

c) Diritto di cancellazione: l’interessato ha il diritto di ottenere 

dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali 

che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. 

d) Diritto di limitazione del trattamento: l’interessato ha il diritto 

di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del 

trattamento qualora contesti l’esattezza dei dati personali, il 

trattamento è illecito e l’interessato si opponga alla 

cancellazione dei dati personali e qualora, benché il titolare del 

trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i 

dati personali siano necessari all’interessato per 

l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 

giudiziaria; quando, inoltre, l’interessato ha esercitato il diritto 

di opposizione e sia in corso una verifica relativamente alla 

prevalenza degli interessi legittimi del titolare del trattamento 

rispetto a quelli dell’interessato. 

e) 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. 

8.  Possibilità di segnalazione e/o reclamo presso il Garante 

per la protezione dei dati personali 

Qualora ritenga che vi sia stata una violazione della disciplina in 

materia di protezione dei dati personali l’interessato ha in qualsiasi 

momento la possibilità di proporre segnalazione e/o reclamo al 

Garante per la protezione dei dati personali utilizzando tra le 

seguenti modalità quella che ritenga più opportuna: 

a) raccomandata A/R indirizzata a Garante per la protezione 

dei dati personali, Piazza di Monte Citorio, 121 00186 Roma; 

b) e-mail all'indirizzo: urp@gpdp.it, oppure 

urp@pec.gpdp.it; 

c) fax al numero: 06/69677.3785. 

Per i dettagli delle modalità di inoltro della segnalazione e/o 

reclamo e del pagamento dei relativi diritti di segreteria l’interessato 

deve consultare il sito www.garanteprivacy.it  

9.  Titolare e Responsabile del Trattamento 

Il Titolare del trattamento è: Atena S.p.A. - Sede legale: Via 

Codignole 52 - Tel. 030224070 - Fax. 030349464 – mail: 

atenateam@atenateam.it - partita IVA 02439600988, nella persona 

del suo Legale Rappresentante pro-tempore, Paolo Naoni. 

I nominativi dei Responsabili del trattamento designati potranno 

essere verificati contattando la Società ai recapiti sopra indicati. 

In fede, il Legale Rappresentante Pro Tempore di Atena S.p.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

- Io sottoscritto ______________________________, nella mia veste di 
CORSISTA di Atena S.p.A. dichiaro di aver ricevuto l’informativa in materia 
di privacy ai sensi e per gli effetti degli articoli 7, 13 e 14 del GDPR 679/16 
e di essere esaurientemente informato in merito ai miei diritti e di 
conoscere come e dove esercitare gli stessi. Pertanto esprimo il mio 
consenso al trattamento da parte di Atena S.p.A, dei suoi dipendenti e/o 
collaboratori dei dati cosi come specificato nell’informativa ricevuta.  

⃝  esprimo il consenso;   ⃝  nego il consenso. 

 
Per il trattamento dei miei dati personali sono consapevole che l’eventuale diniego al 
trattamento dei dati comporta l’oggettiva impossibilità per Atena S.p.A. di osservare in tutto 
e/o in parte gli obblighi di legge e/o di contratto connessi alle obbligazioni contrattuali da 
porre in essere e che pertanto il rapporto non potrà essere validamente instaurato o 
proseguito. 
 

Data: ____________ 

Firma: ____________________________ 

Inoltre comunico che il mio numero di cellulare e la mia mail sono i seguenti: 

• Telefono Cellulare: _________________________ 

 

• Mail: ________________________________________ 

 

Pertanto: 

⃝  esprimo il consenso;   ⃝  nego il consenso. 

a ricevere da Atena S.p.A., via sms e/o mail, comunicazioni di carattere 

informativo e commerciale sulle attività di Atena S.p.A. e dei suoi eventuali 

partners (es.: newsletter Atena S.p.A., informazioni su convegni, corsi e incontri 

tecnici Atena S.p.A. e/o suoi Partners, segnalazione di nuove pubblicazioni, ecc.). 
 

 

Firma: ____________________________ 

 

 

Per la comunicazione dei miei dati ai Partners di Atena S.p.A. per ricevere dagli 

stessi informazioni inerenti alle loro attività. 

⃝  esprimo il consenso;   ⃝  nego il consenso. 

 

Firma: ____________________________ 
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