
 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 

 

CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI DEL SETTORE DOMESTICO  

 

Il/La sottoscritto/a  …………………………………………………...………………………………. 

nato/a  a ………………………………………………il ………………….…………..……………., 

C.F…………….………………………..… n° documento di identità…………..…………………... 

residente in Via …………..…………….…..…….……, nazionalità ………………………………, 

recapito telefonico ……………………………..…, indirizzo e-mail…………………….………….  

conoscenza della lingua italiana: ꙱ sufficiente ꙱ buona ꙱ ottima, 

chiede di partecipare 

al corso n. ………. che si svolgerà, secondo il calendario di cui all’allegato, presso la sede di 

………………………………………………………………………………………………………… 

Il/La sottoscritto/a si impegna a partecipare ai seguenti moduli formativi: 

꙱ Modulo I COLF GENERICO-POLIFUNZIONALE (40 h) 

꙱ Modulo II SPECIALISTICO BABYSITTER (24 Ore) 

꙱ Modulo III SPECIALISTICO BADANTI (24 Ore) 

         Firma 

……………………………….  

Consenso 

 

Esprime, infine, il proprio consenso previsto ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 al 

trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, per tutte le finalità e con le modalità descritte 

nell’informativa fornitagli/le. 

Data e luogo 

………………………………. 

                          Firma 

                         ………………………………. 

 

꙱ Presta il consenso al trattamento dei dati per le finalità promozionali esposte nella presente 

informativa. 

꙱ Non presta il consenso al trattamento dei dati per le finalità promozionali esposte nella presente 

informativa 

Data e luogo 

………………………………. 

                            Firma 

                            ………………………………. 
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Informativa sul trattamento dei dati personali 
ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 

1. Introduzione 

I dati personali comunicati all’Agenzia Generale Studi e Gestioni s.r.l. (da ora anche AGSG o l’Azienda) sono 

trattati nel pieno rispetto del Regolamento EU 679/16 (da ora anche GDPR) e del codice etico dell’Azienda. Le 

informazioni messe a disposizione nel presente documento sono un estratto dell’informativa disponibile 

consultando il sito http://www.agsg.it/chi-siamo.aspx o richiedendo copia ai dati di contatto indicati di seguito. 

2. Titolare del trattamento dei dati 

Titolare del trattamento dei dati personali è la Agenzia Generale Studi e Gestioni s.r.l., Via Nizza, 128 - 00198 
Roma (RM). Dati di contatto: email: info@agsg.it; tel.: +39 06.84242247 

3. Tipologia di dati trattati 

AGSG raccoglie dati personali identificativi comuni quali il nome, cognome, la data di nascita, l’indirizzo, il 

numero di telefono, l’indirizzo email, il corso svolto e la tipologia del servizio erogato. 

Per alcune categorie di soggetti terzi, è necessario trattare dati che comprendono il passaporto, il permesso di 

soggiorno, il DURC e gli estratti contributivi INPS. Per trattare questa categoria di dati è richiesto il consenso 

esplicito del soggetto interessato, da prestare in forma scritta sottoscrivendo l’apposita dichiarazione posta in calce 

alla presente informativa. 

4. Finalità del trattamento dei dati raccolti 

- Finalità connesse ad obblighi di legge, imposte da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da 

disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge; 

- finalità strettamente correlate alla gestione dei rapporti in corso e/o in esecuzione di specifiche richieste dei 

soggetti interessati dal trattamento; 

- finalità connesse all’espletamento delle attività istituzionali ed in relazione all’esercizio dell’attività di 

progettazione e formazione degli allievi partecipanti ai corsi di formazione; 

- finalità funzionali all'attività della Agenzia Generale Studi e Gestioni S.r.l. e finalità connesse al trattamento 

relativo alle attività inerenti l’amministrazione di AGSG, ivi inclusa la gestione di eventuali contenziosi.  

- Attraverso la prestazione del consenso in calce alla presente il soggetto interessato autorizza AGSG al 

trattamento dei dati personali per finalità ulteriori quali la comunicazione di proposte promozionali riguardanti 

innovazioni tecnologiche, nuovi servizi, convenzioni con enti pubblici e privati, proposte commerciali. 

5. Trattamento dei dati raccolti 

Il trattamento potrà essere svolto anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, idonei a 

garantire la sicurezza e la riservatezza del trattamento. I dati trattati saranno aggiornati, pertinenti, completi e non 

eccedenti rispetto alle finalità sopra elencate per le quali sono raccolti e successivamente trattati; saranno inoltre 

resi accessibili esclusivamente a dipendenti e collaboratori identificati e qualificati.  

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 

2016/679, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle 

finalità per le quali sono raccolti e trattati. 

Il conferimento dei dati personali è essenziale per la fornitura dei servizi e per la gestione delle attività ed è pertanto 

obbligatorio; il rifiuto di fornire i dati personali o l’autorizzazione al loro trattamento comporta l’impossibilità di 

partecipare ai corsi di formazione.  

I dati personali forniti sono trattati ai sensi dell’art 6 lett. b) e c) del GDPR. Per quanto riguarda il trattamento 

relativo alle finalità promozionali questo avviene mediante la sottoscrizione del suo consenso esplicito in calce alla 

presente informativa. 

I dati personali raccolti potranno essere comunicati a propri consulenti interni ed esterni, società di servizi 

informatici, istituti bancari e postali, società che gestiscono servizi diretti, indiretti o collaterali, nel rispetto di 

quanto previsto dall’articolo 6, b) e c) del Regolamento. Non è previsto alcun trasferimento dei dati extra UE. 

6. Diritti dell’interessato 

Oltre al diritto di proporre reclamo ad un’Autorità di controllo, il soggetto interessato potrà far valere i diritti di 

seguito elencati rivolgendo apposita richiesta scritta al Titolare del trattamento presso gli indirizzi di contatto 

indicati nella presente informativa, mediante raccomandata a/r o e-mail. 

Art. 15, diritto di accesso; art. 16, diritto di rettifica; art. 17, diritto alla cancellazione (diritto all’oblio); art. 18, 

diritto di limitazione del trattamento; art. 20, diritto alla portabilità dei dati; art. 21, diritto di opposizione; art. 22, 

diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 
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