
 

 

CANDIDATURA PER LA FREQUENZA AL CORSO “CONDUTTORI DI GENERATORI DI VAPORE”: 

Compilare una scheda per ogni lavoratore che si intende candidare, unitamente alla scheda con i dati 

dell’azienda; per i privati compilare la sola scheda partecipante unitamente ai dati del generatore ( se si 

dispone o meno di un generatore per svolgere la parte pratica) 

 

Dati partecipante: 

 

Il sottoscritto: 

NOME _____________________________ COGNOME ________________________________ 

DATA DI NASCITA: ___________ LUOGO DI NASCITA ________________________________ 

PROV. ______ CITTADINANZA: __________________________________________________ 

CODICE FISCALE: _____________________________________________________________ 

RESIDENTE A: _______________________________________________________________ 

IN VIA: ________________________________________________________  CAP.________ 

COMUNE _____________________________________________________PROV. _________ 

TEL. __________________________ E-MAIL _______________________________________ 

 

CONDIZIONE PROFESSIONALE: (barrare la casella corrispondente) 

o LAVORATORE DIPENDENTE 

o LAVORATORE AUTONOMO 

o PRIVATO  

 

DICHIARA  

 

• di voler conseguire il grado di abilitazione:  (tipologia patentino che si vuole conseguire: 

1°,2°,3°,4° grado)  __________ 

 

• di possedere il seguente titolo di studio ( indicare tipologia di studi e indirizzo) 

 

o Nessun titolo di studio/licenza elementare 

 

o Licenza media inferiore 

 

o Qualifica professionale triennale 

 

o Diploma di scuola superiore ( specificare tipologia di diploma e indirizzo conseguito) 

________________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

o Laurea vecchio ordinamento (specificare tipologia di laurea e indirizzo conseguito) 

 

________________________________________________________________ 

 

o Laurea triennale (specificare tipologia di laurea e indirizzo conseguito) 

 

 

 

o Laurea magistrale (specificare tipologia di laurea e indirizzo conseguito) 

 

 

 

 

• di essere già in possesso di un patentino con grado di abilitazione _________________ 

conseguito nel mese/anno_______ e rilasciato da _____________________________  

( compilare solo se si possiede un patentino) 

 

 

Luogo e data ______________                                     Firma partecipante___________________ 

 

ALLEGARE: 

• COPIA DEL TITOLO DI STUDIO DEL PARTECIPANTE 

• COPIA DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PER LA CONDUZIONE DI GENERATORI DI 

VAPORE ( solo per i possessori del libretto)  

• COPIA DELLA CARTA DI IDENTITA’ DEL PARTECIPANTE 

 

 

Dati azienda:  

 

Ragione sociale azienda                                    con sede in via, n° civico                             

 

         

CAP Città Provincia Telefono      Fax 

 

                                        

Partita IVA Codice fiscale  Matricola INPS 

Azienda associata a CONFINDUSTRIA BERGAMO:    SI    NO    



 

Aderente a FONDIMPRESA:    SI    NO    

 

 

Dati Generatore e personale (interno o meno) per la docenza della formazione pratica: 

 

L’azienda dispone di un generatore di adeguata portata per erogare la parte pratica del corso 

o SI  

o NO 

L’azienda mette a disposizione il proprio generatore per lo svolgimento della formazione pratica 

o SI  

o NO 

La potenza del generatore di vapore in t/h presso cui verrà svolta l’attività pratica è di :   _____ 

 

L’azienda dispone di personale ( interno o meno) con esperienza professionale documentata, almeno 

triennale, nelle tecniche di conduzione ovvero di costruzione e funzionamento di generatori di vapore 

o SI*  

o NO 

Indicare il numero di persone che si intende coinvolgere nella docenza della formazione pratica: __________ 

 

*Nel caso in cui l’azienda decida di utilizzare proprie risorse e mezzi per l’erogazione della 

formazione pratica, è necessario allegare: 

• Curriculum vitae firmato** del personale coinvolto nella docenza della formazione pratica 

• Caratteristiche tecniche del generatore, con particolare riferimento alla producibilità di targa dello 

stesso generatore (allegare fotografia della targa del costruttore ovvero documento di omologazione). 

 

** verificare che nel CV vi sia la dicitura con autorizzazione al trattamento dei dati personali: 

“Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. 196/2003 e 

successive modifiche e integrazioni”            

 

 

CONTATTO DI RIFERIMENTO AZIENDALE PER L’INIZIATIVA FORMATIVA: 

Nome e Cognome: ________________________________________________________________ 

Telefono:________________________________________________________________________ 

Indirizzo mail: ____________________________________________________________________ 

  

Data ______________                                                                                 Timbro e firma dell’azienda 

 __________________________ 
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Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679

Soggetti Interessati: Clienti dei servizi di formazione.

SERVIZI CONFINDUSTRIA BERGAMO SRL nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE

2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati

personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Finalità e base giuridica del trattamento: in particolare i Suoi dati saranno utilizzati per le seguenti finalità relative all’esecuzione di misure connesse ad

obblighi contrattuali o pre-contrattuali:

gestione della clientela;

gestione della qualità;

programmazione delle attività;

Redazione ed invio di attestati di partecipazione o altre certificazioni;

rilevazione del grado di soddisfazione della clientela.

Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di categorie particolari di dati personali ed in dettaglio: origini razziali o etniche,

Registrazione delle sessioni in telelavoro o teleconferenza. I trattamenti di dati personali per queste categorie particolari sono effettuati in osservanza

dell'art 9 del GDPR.

I Suoi dati personali potranno inoltre, previo suo consenso, essere utilizzati per le seguenti finalità:

eventualmente per soddisfare indagini di mercato, statistiche e per attività promozionali inerenti anche alla spedizione di materiale pubblicitario

e promozionale;

eventualmente per inviare comunicazioni, anche a mezzo newsletter, per la promozione di corsi e altre attività formative.

Il conferimento dei dati è per Lei facoltativo riguardo alle sopraindicate finalità, ed un suo eventuale rifiuto al trattamento non compromette la

prosecuzione del rapporto o la congruità del trattamento stesso.

Modalità del trattamento. I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:

affidamento a terzi di operazioni di elaborazione;

trattamento a mezzo di calcolatori elettronici;

trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.

I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle seguenti categorie di addetti:

addetti al servizio di formazione.

Comunicazione: I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto ed in particolare alle seguenti categorie di
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Destinatari tra cui tutti i Responsabili del Trattamento debitamente nominati:

Regione Lombardia;

Confindustria Bergamo ai fini di gestione organizzativa;

operatori coinvolti nei piani formativi finanziati da FONDIMPRESA in qualità di sedi “occasionali” o di partner dei progetti per le operazioni

connesse;

Personale docente dei corsi;

società controllanti;

società e imprese ai fini di tirocinio formativo.

Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.

Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del

GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è:

stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati per l'esecuzione e l'espletamento

delle finalità contrattuali;

stabilito per un arco di tempo non superiore all'espletamento dei servizi erogati;

stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori

prescritti dalla legge.

Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è SERVIZI CONFINDUSTRIA BERGAMO SRL (via Stezzano 87 , 24126 Bergamo (BG); P.

IVA: 00431200161; contattabile ai seguenti recapiti: E-mail: m.rota@confindustriabergamo.it; Telefono: 035.212295) nella persona del suo legale

rappresentante pro tempore.

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è:

Agile DPO (Via Elia Rainusso 110 , 41124 Modena (MO); P. IVA: 03812540361; contattabile ai seguenti recapiti: E-mail: info@agiledpo.it).

Lei ha diritto di ottenere dal responsabile la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al

trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del

GDPR.

Potrà inoltre visionare in ogni momento la versione aggiornata della presente informativa collegandosi all'indirizzo internet

https://www.privacylab.it/informativa.php?17074393077.

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, la loro

comunicazione in forma intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo presso l’Autorità di controllo.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a. dell'origine dei dati personali;

b. delle finalità e modalità del trattamento;

c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di

rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:
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a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai

quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

d. la portabilità dei dati.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di

mercato o di comunicazione commerciale.

INFORMATIVA



Cons ens o

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato

Data : ............................................... Luogo : ..........................................................................................

Nome, Cognome: ................................................................................................................................

Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 7 del Reg.to UE 2016/679, (documento di

informativa n. 17074.51.393077.1852382):

Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità facoltative sotto riportate?

SÌ  NO  eventualmente per soddisfare indagini di mercato, statistiche e per attività promozionali inerenti anche alla spedizione di

materiale pubblicitario e promozionale

SÌ  NO  eventualmente per inviare comunicazioni, anche a mezzo newsletter, per la promozione di corsi e altre attività formative

Presta il suo consenso alla comunicazione dei propri dati personali?

SÌ  NO  società e imprese ai fini di tirocinio formativo

L'interessato: 
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