DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI ALTA
FORMAZIONE
per il bilanciamento dei tempi di vita e di lavoro

Alla Provincia di Lucca
Settore Organi Istituzionali e
Servizi al Cittadino
provincia.lucca@postacert.toscana.it

Il/La sottoscritto/a
nato/a a

Prov.

il

residente in Via/Piazza
Città

n.
Prov

CAP

telefono

e-mail (dato obbligatorio)
in qualità di
per l’Ente/ Impresa/organizzazione
ruolo ricoperto
eventuali esperienze/competenze precedenti sui temi oggetto del corso:

CHIEDE
di partecipare al corso di Alta Formazione per il bilanciamento dei tempi di vita e di lavoro, promosso
gratuitamente dalla Provincia di Lucca nell’ambito del progetto Lucca Family Net.

A.G./ L.B.

A TAL FINE DICHIARA
di aver preso visione del programma del corso;
di impegnarsi alla frequenza per la durata dell’intero corso;
di aver aver letto l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati
personali (GPDR 679/2016) e di esprimere il consenso al trattamento dei propri dati indicati nel presente
modulo;
di autorizzare l’utilizzo delle immagini eventualmente raccolte e del contenuto audio degli interventi per la
realizzazione di video istituzionali. Ne vieto altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità
personale ed il decoro. La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi in forma gratuita.
di allegare copia di documento di riconoscimento in corso di validità.

Luogo e data
________________________

Firma
___________________

Alla presente richiesta è necessario allegare copia di documento di riconoscimento in corso di validità.

A.G./ L.B.

Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati
Finalità del trattamento: Partecipazione al corso di alta Formazione promosso all’interno del progetto Lucca
Family Net.
Base giuridica del trattamento: Esercizio dei pubblici poteri e svolgimento dei compiti attribuiti al titolare.
Titolare del trattamento: Provincia di Lucca, con sede legale a Piazza Napoleone n° 1,
Lucca. Telefono: 0583 4171. Posta Elettronica Certificata: provincia.lucca@postacert.toscana.it
Responsabile della Protezione di dati: ING. PACELLI GIUSEPPE, legale rappresentante della
società CAP&G CONSULTING SRL con sede in Via Cerreto n.37- 82030 San Salvatore Telesino (BN)
nominato con Decreto del Presidente della Provincia di Lucca n. 28 del 10 dicembre 2020.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati:
• pubbliche amministrazioni e autorità giudiziaria a cui gli stessi debbano essere comunicati
per legge.
• soggetti privati che facciano richiesta di accesso ai documenti della procedura nei limiti
consentiti dal D.Lgs. 50/2016 e dalla legge n. 241/1990.
Periodo di di conservazione dei dati: Periodo provvisorio, in attesa di regolamentazione da
parte dell'Ente e comunque in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
Diritti del concorrente interessato:
L'interessato ha diritto di richiedere la cancellazione dei propri dati ogni volta che sia spirato il
termine fissato per il trattamento; la finalità del trattamento sia esaurita; non sussistano più obblighi
legali di conservazione dei dati a carico del titolare.
Anteriormente al verificarsi di tali circostanze, poiché il trattamento consegue ad esercizio di
pubblici poteri, l'interessato non ha facoltà di chiedere la cancellazione dei dati o la limitazione del
trattamento, né di opporsi al trattamento medesimo.
L'interessato ha diritto alla portabilità dei dati, esercitabile mediante richiesta semplice alla
Provincia di Lucca
L'interessato ha diritto a presentare reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali
(http://www.garanteprivacy.it).
Non viene effettuato alcun processo decisionale automatizzato né alcuna attività di profilazione.

A.G./ L.B.

