PIANO DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
DOMANDA DI ISCRIZIONE ATTIVITA’ FORMATIVE e INFORMATIVE
Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
CODICE CORSO ______________________
Il sottoscritto _________________________________________________________ , consapevole che chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46
D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA:
•

di essere nato a _______________________________________ il __________________

•

di essere residente a ___________________________________ via _____________________________________
Prov ____ Cap _______ tel .__________________ e-mail ________________________________

•

che il proprio codice fiscale è ____________________________________________________________________

•

che il proprio titolo di studio è (segnare con una X):

Licenza elementare

Licenza media inferiore

Diploma di scuola superiore (2/3 anni)

Diploma di scuola superiore (4/5 anni)

Diploma universitario o scuola diretta ai fini special i

di essere:

imprenditore agricolo

Laurea triennale (nuovo ordinamento)

coadiuvante

partecipe familiare

1° GRADO

salariato agricolo
2° GRADO

3° GRADO

Rapporto di parentela con il titolare:
1 - padre e madre, figlio o figlia, suocero o suocera del titolare, figlio o figlia del coniuge
2 - nonno o nonna, nipote (figlio del figlio o della figlia), fratello o sorella, nonno o nonna del coniuge, nipote (figlio del figlio del coniuge), cognato o
cognata
3 - pronipote (figlia o figlio del nipote) nipote (figlia o figlio del fratello o della sorella) zio e zia (fratello o sorella del padre o della madre) pronipote
(figlio del nipote del coniuge) nipote (figlio del cognato o della cognata) zio o zia del coniuge

dell’impresa agricola: _______________________________________________________________ con sede legale in
_________________________________________ Via __________________________________________________
CAP _________ PROV ______ P.IVA / C.F. ______________________/_____________________ ATECO ___________
e che tale impresa agricola ha almeno una UTE (Unità Tecnico Economica) nel territorio regionale del Veneto.
Si allega, a tale proposito:
copia statino della partita iva ad indirizzo agricolo.

documentazione di verifica posizione INPS (coadiuvanti)

copia del LUL (dipendenti)
Con La sottoscrizione del presente modulo confermo di aver ricevuto, letto e compreso l’informativa sul trattamento dati personali ed autorizzo, ai
sensi del Dlgs 196/03 e del Reg. UE n.679/16, l’uso dei dati da parte dell’organizzatore del corso esclusivamente per lo svolgimento delle
specifiche funzioni istituzionali dell’Ente, nei limiti previsti dalla relativa normativa, al fine di dare corso alla domanda di iscrizione. Rimando al
documento di prestazione del consenso connesso all’informativa per l’utilizzo dei dati per ogni altra finalità.

Ai sensi del DPR 445/00 si allega alla presente istanza, copia fronte retro del seguente documento di identità, in
corso di validità, del sottoscrittore:
Tipo __________________ n.___________________ emesso il ___________ da_________________________

Firma

 �

Data ___________________________

Informativa essenziale Utenti-clienti-fornitori
C h i è i l t i t o l a r e d e l ANAPIA REGIONALE DEL
trattamento?
VENETO SRL IMPRESA
SOCIALE

Via Torino n. 40 – 30174 MESTRE (VE)
c.f.-p.iva 04115030275

Chi sono i destinatari dei r e s p o n s a b i l i e s t e r n i d e l •
dati raccolti?
trattamento ed eventuali
ulteriori titolari
•
•
•
•

amministrazione finanziaria e/o
enti pubblici e/o istituzionali e/
o assicurativi o equiparati
consulenti esterni in materia
contabile e fiscale
consulenti legali
revisori contabili
provider servizi informatici

Cosa sarà fatto dei tuoi dati personali?
I dati personali saranno Il trattamento avviene in base a:
trattati:

I dati personali che ti
riguardano sono:

per l’esecuzione e la
gestione del servizio
richiesto dall’utentecliente
o
per
l’esecuzione e gestione
del contratto concluso
con il fornitore

o

nome, cognome *

o

codice fiscale *

o

nazionalità *

o

luogo e data di nascita *

o

indirizzo
telematico *

o

numero di telefono fisso
e/o mobile *

o

in via eventuale, se
necessari
allo
svolgimento del servizio
richiesto, relativi alla tua
solvibilità bancaria e
posizione debitoria
raccolti
da
te
direttamente o presso
banche dati pubbliche
(nel contratto del relativo
servizio sarà indicato se il
dato è necessario) *

adempimento di obblighi
conseguenti al rapporto
instaurato, quali quelli fiscali e/o
amministrativi/contabili nonché
all’esercizio dei diritti derivanti
dal rapporto

o
o
o

nome, cognome *
codice fiscale *
indirizzo fisico e
telematico *
dati fiscali, amministrativi/
contabili *

tuo specifico consenso

o

nome, cognome *

o

indirizzo fisico e telematico
*

o

numero di telefono fisso
e/o mobile *

o

indirizzo fisico e/o
telematico

•
obbligo contrattuale e
mediante le attività preordinate
alla gestione del rapporto
dall’instaurazione alla sua
definizione

per l’archiviazione, •
comunicazione ad enti
ed autorità e la
conservazione

Per
l’invio
di •
comunicazioni di natura
promozionale dei
servizi/attività di ANAPIA
REGIONALE
DEL
VENETO SRL IMPRESA
SOCIALE

o

fisico

e

per la comunicazione a •
terzi (enti pubblici e/o
istituzionali e/o
assicurativi o equiparati;
consulenti ester ni in
materia contabile e
fiscale; consulenti legali;
revisori contabili;
provider servizi
informatici) per la
promozione di servizi/
attività di loro interesse

tuo specifico consenso

o

numero di telefono fisso
e/o mobile*

per l’adempimento •
degli obblighi di
sicurezza informatica
•

adempimento di obblighi o
discendenti dal rapporto
instaurato
o
legittimo interesse del titolare
del trattamento o di terzi e
destinatari

indirizzo di posta
elettronica

Per fini statistici

•

o
o

legittimo interesse del o
Titolare
o

nome, cognome *
indirizzo fisico
telematico*

e

log
di
accesso
piattaforme dedicate

nazionalità*
CAP e Comune
residenza*

di

o

data e luogo di nascita*

o

sesso

o

quantitativi e tipologie di
prodotti o servizi da te
richiesti al Titolare*

Quali dati personali che verranno trattati possono non essere stati ricevuti da te?
Dati fiscali, amministrativi/contabili/legali ad esclusione dei dati relativi a condanne penali e
reati /relativi allo stato di salute
Dati informatici (indirizzo di posta elettronica, log di accesso alle piattaforme dedicate)

Quali sono le fonti presso cui è avvenuta la raccolta dei dati personali che ti riguardano?
Da Te direttamente
oppure da:
-

elenchi tenuti da enti pubblici/istituzionali, assicurativi o equiparati o sotto il controllo
dell’autorità pubblica in base a specifica normativa nazionale

-

provider servizi informatici

I tuoi dati, raccolti o comunque trattati da ANAPIA REGIONALE DEL VENETO SRL IMPRESA SOCIALE e indicati
con l’asterisco (*) si intendono necessari e il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità per il
Titolare di dar seguito alle attività relative al trattamento principale di riferimento.
Il Titolare ti informa che puoi esercitare in qualsiasi momento il diritto di reclamo all’Autorità competente e
gli altri diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento Europeo (UE) 2016/679.
Per maggiori informazioni consulta l’informativa completa al seguente indirizzo web: www.anapiaveneto.it
o contattaci presso via Torino, 40_30172 Venezia Mestre_tel. 041 988044
fax 041 981600 info@anapiaveneto.it -anapiavenetosrl@pec.it

Prestazione del consenso
Se hai ricevuto la presente informativa e ne hai compreso il contenuto, ANAPIA REGIONALE DEL VENETO
SRL IMPRESA SOCIALE, ti chiede se presti il consenso al trattamento, secondo le modalità sopra previste, per
l’invio di comunicazioni di carattere promozionale dei servizi/attività dei forniti dalla stessa ANAPIA
REGIONALE DEL VENETO SRL IMPRESA SOCIALE.
o
o

presto il consenso
non presto il consenso

Se hai ricevuto la presente informativa e ne hai compreso il contenuto, ANAPIA REGIONALE DEL VENETO
SRL IMPRESA SOCIALE ti chiede se presti il consenso al trattamento, secondo le modalità previste ivi
compresa la comunicazione a terzi dei tuoi dati personali per l’invio di comunicazioni di carattere
promozionale dei servizi/attività di enti pubblici e/o istituzionali e/o assicurativi o equiparati, consulenti
esterni in materia contabile e fiscale, consulenti legali, revisori contabili, provider servizi informatici.
o
o

presto il consenso
non presto il consenso

Luogo, data e firma__________________________________________

