Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________,
nato/a a___________________________, Pr___, il ___.___.___ e residente in ____________________,
c.a.p. _______, in via/piazza_____________________________, n.___, telefono: ___________________, email _________________________________________________________________________________
richiede:
l’iscrizione
il rinnovo dell’iscrizione
all’ALBO DEGLI EDUCATORI PER L’INFANZIA della Zona educativa del Valdarno inferiore.
A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità:

il possesso di uno dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente per “educatore della prima infanzia” e, in
particolare, il seguente: _______________________________ (allegare copia della relativa documentazione)
la avvenuta partecipazione ad esperienze di formazione e aggiornamento inerenti la professione di educatore
d’infanzia per un ammontare minimo di 20 ore nell’anno, (allegare copia della relativa documentazione)
di non aver riportato condanne penali
la disponibilità ad un colloquio per la verifica della sussistenza dei requisiti

______________, __.__._____

_____________________________

luogo e data

firma

Informativa e consenso al trattamento dei dati personali ex D.Lgs. 196/2003
1. TIPO DI DATI RACCOLTI
I dati in nostro possesso sono esclusivamente quelli indispensabili all’identificazione dei nostri clienti, fornitori
collaboratori esterni nonché quelli utili a consentire il corretto svolgimento del relativo rapporto professionale e/o
commerciale.
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali vengono utilizzati per il compimento delle operazioni necessarie allo svolgimento delle ordinarie attività
amministrative, fiscali e gestionali.
In nessun caso diffondiamo e diamo conoscenza dei dati a terzi, fatti salvi gli eventuali obblighi previsti da disposizioni
di legge.
3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati potrà effettuarsi senza o con l’ausilio dei mezzi elettronici e comprenderà (nel rispetto dei limiti e
delle condizioni poste dall’art.11 D.LgS.196/03) tutte le operazioni o complesso di operazioni previste dagli artt.33/36
del Codice e necessarie al trattamento in questione.
Soltanto il personale incaricato potrà accedere ai dati registrati attraverso l’utilizzo di username e password.
4. NATURA DEL TRATTAMENTO
I dati richiesti verranno utilizzati al solo fine gestionale, commerciale e fiscale come indicati nel punto 2 della presente
informativa.
I dati non sono oggetto di diffusione.
5. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell’Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all’Unione Europea
nell’ambito delle finalità di cui al punto 2.
6. DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’art.7 del Codice della Privacy conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di:
- ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali;
- ottenere informazioni sull’origine, la logica e le finalità per cui i dati vengono trattati;
- conoscere le modalità con cui vengono trattati i propri dati;
- conoscere i soggetti e le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati personali.
L’interessato ha inoltre diritto di conoscere gli estremi identificativi del Titolare del Trattamento anche allo scopo di
poter chiedere ed ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati, la cancellazione e la trasformazione in
forma anonima.
L’interessato può, infine, opporsi al trattamento dei propri dati personali sia nel caso in cui questi fossero trattati in
violazione di legge, sia nell’ipotesi in cui tali dati fossero utilizzati al fine di invio di materiale pubblicitario di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
7. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Legale rappresentante e Titolare del trattamento è la Dott.ssa Gloria Tognetti

Data:

Firma:

La presente scheda deve essere compilata e restituita c/o la Segreteria Organizzativa del Centro di
Ricerca e Documentazione sull'Infanzia LA BOTTEGA DI GEPPETTO

