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 MODULO ISCRIZIONE PERCORSI FORMATIVI – GARANZIA GIOVANI 
 

Il sottoscritto ___________________________________________nato a _________________________________ 

il ___________________________residente a_______________________________________________________ 

Via_______________________________________________ n°_____ CF ________________________________ 

Tel_________________________________________mail_____________________________________________

CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ E DELLE PENE STABILITE DALLA LEGGE PER FALSE ATTESTAZIONI E MENDACI DICHIARAZIONI, SOTTO LA 

SUA PERSONALE RESPONSABILITÀ (ARTT. 48-76 D.P.R. 28/12/2000, N°445) 

DICHIARA 

Di trovarsi nel seguente stato occupazionale ________________________________________________________ 

Di essere Iscritto presso il Centro per l’Impiego di ____________________________________________________ 

Di essere in possesso del seguente titolo di studio ___________________________________________________ 

RICHIEDE 

di poter partecipante ad uno o più dei seguenti corsi: 
 

Barrare la casella di “adesione”   
                      

 Corsi attivati  
 DENOMINAZIONE CORSO Durata  

in ore 
 ANIMATORE SOCIALE 200 

 ASSISTENTE FAMILIARE 200 

 INGLESE/ INGLESE TURISTICO PLUS 200 

 TECNICHE DI DISEGNO CAD 2D E 3D 200 

 INTERIOR DESIGNER 200 

 TECNICHE DI GESTIONE B&B E PICCOLE STRUTTURE RICETTIVE 200 

 ADDETTO ALLA SEGRETERIA 200 

 PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER ICDL 200 

 MARKETING E E-COMMERCE / WEB MARKETING & DIGITAL BRANDING 200 

 WEB 2.0 E SOCIAL MEDIA MARKETING 200 

                  
Il sottoscritto dichiara: a) di essere a conoscenza che l’accettazione della presente domanda è subordinata 
all’effettuazione del corso e al raggiungimento del numero minimo di 8 allievi; b) di essere consapevole della 
responsabilità penale che si assume ai sensi del DPR 445 del 2000 per falsità in atti e dichiarazioni false e della 
possibilità di decadenza di ogni beneficio del servizio;  

 
 
Informativa privacy 
Ai sensi della disciplina sulla privacy di cui al Regolamento UE n. 679/2016, si informa che il titolare del trattamento è Prometeo S.F.E. Via Monteverdi n. 55 – 73042 
Casarano (Le); il responsabile della protezione dei dati è il sig. Avv. Luca Antonio Orsini; le principali finalità del trattamento dei dati sono relative alla realizzazione dei 
corsi di formazione; l’accesso ai dati è consentito al solo personale incaricato del trattamento e/o ai soggetti incaricati della valutazione e del controllo dei corsi formativi. 
I dati possono essere comunicati alle Pubbliche Amministrazioni competenti; l’interessato ha diritto di chiedere l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 

degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; il conferimento dei dati è 
indispensabile per la partecipazione ai corsi formativi. Il mancato conferimento comporta l’impossibilità di accedere ai corsi di formazione erogati da Prometeo S.F.E .. 
Ai fini del corretto trattamento degli stessi è necessario che si comunichino tempestivamente le eventuali variazioni dei dati forniti. 
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati secondo il Regolamento UE n. 679/2016. 

 
 
Data……......    Il/la dichiarante (se maggiorenne)……………………………………………….. 
 
                                                                Il genitore/tutore (se minorenne)…………………………………………………. 
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