
                                                              

 SCHEDA DI ISCRIZIONE
PROGETTO “A SCUOLA DI ITALIANO PER LA PATENTE”

NOME: ___________________________  COGNOME: _________________________________

DATA DI NASCITA: ____ / ____ / ________    PAESE DI NASCITA: __________________________

DATA DI INGRESSO IN ITALIA: ____ / ____ / ________     SESSO:         F                M

TIPOLOGIA PERMESSO DI SOGGIORNO: _____________________________________________

RESIDENZA: ___________________________________________________________________

TELEFONO: _________________  E-MAIL: ___________________________________________

LINGUA MADRE: _________________   ALTRE LINGUE: ________________________________

LIVELLO DI ISTRUZIONE: _________________________________________________________

ANNI DI STUDIO DELLA LINGUA ITALIANA: ___________________________________________

POSSESSO CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA:          SÌ         NO  LIVELLO _____

POSSESSO DELLA PATENTE NEL PROPRIO PAESE:               SÌ                NO

OCCUPAZIONE:          OCCUPATA/O                 INOCCUPATA/O              DISOCCUPATA/O

COME HA SAPUTO DEL CORSO? _____________________________________________________

PERCHÈ VUOLE ISCRIVERSI AL CORSO DI ITALIANO PER LA PATENTE? ________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

DATA: ____ / ____ / _______    FIRMA  __________________________________________ ______

LiMo - Linguaggi in Movimento
c/o Associazione Co-Cò Spazio CO-STANZA, Via del Ponte alle Mosse 32-38 r, 50144 – Firenze - Italy
P.IVA 06468860488, e-mail info@limolinguaggi.eu , sito web www.limolinguaggi.eu   , tel. 334-7413072
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INFORMATIVA PRIVACY ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR)

1 - NATURA DEI DATI TRATTATI
Desideriamo informarLa che il Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito GDPR) stabilisce norme relative
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative
alla libera circolazione di tali dati volte a proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in
particolare il diritto alla protezione dei dati personali. Per “dati personali” si intendono, ai sensi del predetto
GDPR, qualsiasi informazione che La riguardi direttamente o indirettamente in qualità di Interessato (nome
e  cognome,  data  e  luogo  di  nascita,  residenza,  elementi  caratteristici  dell’identità  fisica,  economica,
culturale o sociale...).
2 - FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
La raccolta ed il trattamento dei dati personali dell’Utente avverranno nel rispetto dei principi generali di
necessità,  correttezza,  pertinenza e non eccedenza ed in particolare il  trattamento dei dati  avverrà per
l’iscrizione e la  realizzazione del  corso di  italiano per  la  patente, la  verifica del  grado di  soddisfazione,
nonché per i trattamenti necessari ed indispensabili di carattere operativo, gestionale e contabile.
3 - MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali  oggetto del trattamento verranno trattati manualmente e/o elettronicamente e saranno
conservati in appositi archivi cartacei e/o elettronici. La documentazione cartacea ed elettronica verrà da
noi correttamente mantenuta e protetta per tutto il tempo necessario al trattamento utilizzando opportune
misure di sicurezza, in modo da ridurne al minimo i rischi di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato
o di trattamento non conforme alle finalità della raccolta.
4  - DIRITTI DELL’INTERESSATO
La informiamo che, in qualità di Interessato, ha tutti  i  diritti  previsti  dagli  artt.15-16-17-18-20-21-22 del
GDPR,  tra  i  quali  l’accesso,  la  rettifica,  la  cancellazione,  la  limitazione,  la  portabilità,  l’opposizione.
L’Interessato ha diritto di revocare il  consenso, così come il  diritto di proporre reclamo a un’autorità di
controllo.  Tali diritti possono essere esercitati nelle forme e nei termini di cui all’art. 12 GDPR, mediante
comunicazione scritta inviata al Titolare via e-mail.  Il  Titolare renderà risposta adeguata al più presto e
comunque entro il termine di 1 mese dalla ricezione della richiesta. 
5 – OBBLIGO O FACOLTÀ DI CONFERIRE I DATI
Le precisiamo che il conferimento dei dati personali richiesti è necessario ai fini dell’iscrizione al corso.
7 - TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Le segnaliamo che il Titolare del Trattamento è  LiMo – Linguaggi in Movimento Impresa Sociale Società
Cooperativa  a  Responsabilità  Limitata,  Via  del  Ponte  alle  Mosse  32-38r,  50144  Firenze.  Email:
info@limolinguaggi.eu

Il/La sottoscritto/a, essendo stato informato/a dell’identità della natura, finalità e modalità del trattamento
dei dati, nonchè dei diritti dell’Interessato e dell’identità del Titolare del Trattamento dei dati, 

ACCONSENTE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL' ART.7 DEL REGOLAMENTO EUROPEO
2016/679 (GDPR)

DATA: ____ / ____ / ________

FIRMA    ________________________________________________________
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