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(ALLEGATO A) 

Alla C.A. del Presidente di FONDAZIONE ITS PRIME 
Dott.ssa Ludovica Fiaschi 
Via Panciatichi, 29 
50127 FIRENZE 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER IL CORSO ITS: 

 
  

INNOMEC22 - TECNICO SUPERIORE PER LA PROGETTAZIONE E 
LE LAVORAZIONI MECCANICHE AVANZATE  

(ambito: Sistema meccanica) 
(Approvato con D.D. 10717 del 31/05/2022) 

 
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A__________________________________________________________________________ 
 
NATO/A IL__________________________COMUNE____________________________________PROV___________ 
 
CODICE FISCALE _______________________________________________________________________________ 
 
RESIDENTE A_______________Via_________________________________________________PROV___________ 
 
EVENTUALE DOMICILIO IN REGIONE TOSCANA (se non residente)______________________________________ 
 
VIA____________________________________________________________________________CAP_____________ 
 
TEL ABITAZIONE________________________________CELLULARE______________________________________ 
 
E-MAIL (scrivere in stampatello)____________________________________________________________________ 
 
TITOLO DI STUDIO_______________________________________________________________________________  
 
CONSEGUITO NELL’ANNO SCOLASTICO____________ /____________  CON VOTAZIONE ________ / _________  
 
PRESSO (indicare tipo e nome della scuola)__________________________________________________________  
 
CITTÀ (dove si trova la Scuola)____________________________________________ CAP ____________________  
 
STATO (se diverso dall’Italia)_______________________________________________________________________ 
 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso alla selezione della Fondazione ITS PRIME per il seguente corso: 
INNOMEC22 - TECNICO SUPERIORE PER LA PROGETTAZIONE E LE LAVORAZIONI MECCANICHE AVANZATE  
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A TALE SCOPO DICHIARA DI: 

• di aver preso visione dell’avviso per l’ammissione al corso di Istruzione Tecnica Superiore DIGITECH22 (biennio 
2022‐2024), organizzato da ITS PRIME, e di averne compreso i contenuti;  

 

• di essere in possesso dei requisiti previsti dall’avviso di selezione per l’ammissione al percorso formativo prescelto;  
 

• di essere consapevole che le comunicazioni relative a questa domanda perverranno esclusivamente tramite posta 
elettronica (“e‐mail”) all’indirizzo indicato sopra;  

 

• di essere consapevole che questa è solo una candidatura e che gli effettivi partecipanti verranno definiti tramite una 
procedura di selezione le cui date e modalità di dettaglio sono pubblicate nell’avviso (art. 8), eventuali variazioni 
verranno comunicate tramite posta elettronica e pubblicate sul sito della fondazione ITS PRIME (www.itsprime.it);  

 

• di essere disponibile a recarsi in stage o tirocinio in aziende situate in Italia ed eventualmente all’estero;  
 

• di avere preso visione dell’informativa estesa ex art. 13 Reg. UE 679/2016 (di cui sotto) e di esprimere il consenso 
al trattamento dei dati per ogni finalità utile e necessaria alla partecipazione ed al compimento del corso formativo in 
questione;  

 

• che i dati comunicati tramite il riempimento di questo modulo corrispondono a realtà. 
 

DOCUMENTI PRESENTATI DAL CANDIDATO PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE: 
1. domanda di ammissione alla selezione del corso ITS (allegato A dell’avviso); 
2. domanda di iscrizione di Regione Toscana (allegato B dell’avviso); 
3. copia del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale; 
4. copia di eventuali altri certificazioni o titoli conseguiti che il candidato ritiene di sottoporre a valutazione (specificare) 

____________________________________________________________________________________________ 
 

INOLTRE (barrare la casella corrispondente al proprio caso): 
 
 Allega copia fotostatica del Diploma di Istruzione Secondaria Superiore o attestazione sostitutiva di diploma rilasciata 

dall’Istituto Scolastico; 
 

 Non dispone ancora del documento di diploma che porterà fotocopiato successivamente (tale punto costituisce 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione art.46 D.P.R. n. 455 del 28/12/2000) 

 
Il/la sottoscritto/a si impegna ad informare tempestivamente ITS PRIME qualora intervengano delle variazioni dei dati 
sopra indicati e, nello specifico, esclude lo ITS PRIME da ogni responsabilità per le conseguenze che dovessero derivare 
da errata compilazione dei dati o da mancata o non tempestiva comunicazione di variazioni intervenute successivamente 
alla data odierna. 
 
Le dichiarazioni sono rese sotto la mia personale responsabilità e sono consapevole delle sanzioni previste dall'art. 
76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché delle conseguenze di 
cui all'art. 75 comma 1, del medesimo DPR.    
 
 
DATA __________________________                                 FIRMA____________________________  
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Informazioni sul trattamento dei dati personali presso l'interessato 
ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 2016/679 (G.d.P.r.) 

 
1. Identità e dati di contatto 

Il Titolare del trattamento dei dati è: Fondazione Istituto tecnico Superiore Prime con sede legale in Firenze Via Panciatichi 29 (50127). Gli atti di 

nomina dei responsabili del trattamento, degli eventuali contitolari, dei soggetti autorizzati interni, ogni richiesta ed ogni altra informazione riguardante 

i Suoi dati possono esserLe forniti mediante Sua richiesta da inviare all’indirizzo di posta elettronica privacy@itsprime.it 

 
 2. Finalità del trattamento, base giuridica e legittimo interesse 
I dati personali in nostro possesso saranno trattati per le seguenti finalità: 
 2.1 Finalità connesse all’esecuzione del contratto: intestazione ed erogazione dei servizi connessi al corso a cui è iscritto; assistenza; 
gestione della corrispondenza e delle comunicazioni. Tra tali obblighi, viene specificato che, per adempiere al rapporto tra Fondazione ITS Prime e 
l’interessato, rientra anche l’eventuale comunicazione dei dati alle aziende ed a agenzie interinali interessate ad una proposta lavorativa all’interessato 
e/o stage (ogni struttura fornirà proprie ed adeguate misure di sicurezza in materia di gestione dei dati personali); 

2.2 Finalità connesse ad operazioni promozionali e di marketing: iscrizione a newsletter; comunicazioni commerciali e/o materiale 
pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal titolare tramite mail, posta; comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti 
da soggetti terzi (ad esempio business partner). In quest’ultimo caso Le sarà fornita l’informativa successiva da parte del terzo. 

2.3 Finalità di profilazione: Fondazione ITS Prime effettuerà attività di profilazione allo scopo di poterLe proporre prodotti e scontistiche 
in linea con le Sue preferenze. Tale attività viene condotta attraverso supporti informatici e/o cartacei, nel rispetto delle misure tecniche ed 
organizzative di sicurezza, così come previsto dal GDPR. 

2.4 Inserimento di foto e/o video nei canali social e nei siti web del titolare e/o su materiale informativo-promozionale cartaceo, 
brochure istituzionali, digital signage interno ai locali, ecc…: Fondazione ITS Prime durante il corso potrà riprendere e/o fotografare le persone 
presenti nei suoi locali ed inserire i filmati e le foto nei canali social e/o nei suoi siti e nel materiale informativo-promozionale cartaceo. L’interessato 
potrà in ogni momento manifestare il suo diniego sia all’interno dei locali che inviando una mail all’indirizzo privacy@itsprime.it. 

In tal caso, il suo volto e i segni di riconoscimento saranno oscurati in tutte le immagini che lo ritrarranno. 
2.5 Esecuzione di tutti gli obblighi previsti ex lege, per le finalità ut supra, che sorgono con l’instaurarsi del rapporto tra l’interessato 

ed il titolare.  
La base giuridica che rende lecito il trattamento da parte del titolare. è: i)la necessità di dare esecuzione al rapporto tra le parti, secondo quanto 
previsto dall’art.6, par. 1 lett. b) G.D.P.R. e ii)il consenso al trattamento fornito dall’interessato, qualora necessario. In questo caso, l’eventuale rifiuto 
al rilascio del consenso non produce altro effetto se non quello di non prestare la propria obbligazione nel miglior modo possibile. Il consenso fornito 
dall’interessato segue i principi previsti dall’art. 6 G.D.P.R. ovvero, che sia libero, specifico, informato, inequivocabile, esplicito, verificabile, revocabile. 
Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento di rispettare le obbligazioni contrattuali sottoscritte 
tra le parti. 
 

3. Modalità del trattamento 
Il trattamento verrà effettuato nel rispetto delle predette finalità e secondo quanto disposto dall’art. 4 del GDPR con o senza l’ausilio di strumenti 
elettronici ad opera del titolare e/o dei soggetti autorizzati e consiste in particolare: 

- Raccolta dei dati presso l’interessato, tramite compilazione di modulistica cartacea;  

- Registrazione ed elaborazione su supporto informatizzato e cartaceo;  

- Organizzazione degli archivi in forma prevalentemente automatizzata, attraverso applicativi aziendali e anagrafiche informatizzate;  

- Profilazione in forma automatizzata attraverso applicativi aziendali; 

- Distruzione e/o cancellazione dei dati. 

 
4. Sicurezza dei dati 

Il titolare ha adottato specifiche misure di sicurezza in modo che sia garantita la riservatezza, l’integrità, la correttezza e la disponibilità dei dati 
personali trattati e sia impedito l’accesso non autorizzato ai medesimi. 
 

5.  Periodo di conservazione  
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità sopra riportate.  
Tale tempo di conservazione deriva dall'esigenza:  
1. di garantire che la medesima svolga regolarmente il proprio corso di formazione;  
2. rispettare la normativa italiana e comunitaria per la conservazione dei dati (principalmente fini amministrativi e fiscali). 
La conservazione è effettuata con gli strumenti più adeguati della scienza che saranno costantemente aggiornati. 

6.  Ambito di diffusione e comunicazione 
I dati in questione potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati per le finalità sopra riportate o per l’adempimento di obblighi di legge. 

7. Accesso al trattamento 
Il trattamento verrà eseguito dalle persone autorizzate al trattamento nell’ambito delle mansioni assegnate dal Titolare del Trattamento. I dati personali 
non saranno in alcun modo diffusi, potranno  
essere inoltre comunicati e trattati da soggetti terzi debitamente nominati quali Responsabili del trattamento o contitolari.  
 
A titolo di esempio:  
-  Società o Enti che, per conto di Fondazione ITS Prime, forniscano specifici servizi strumentali o di supporto; 
- Soggetti cui la facoltà di accedere ai suoi dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o di normativa secondaria o comunitaria.  
 
Senza la necessità di un espresso consenso, il Titolare potrà comunicare i Suoi dati ai seguenti soggetti:  
- Autorità giudiziarie; 

-  Enti di controllo; 

- Altri soggetti cui la facoltà di accedere ai suoi dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o di normativa secondaria o comunitaria.  
8. Modalità di conservazione e di trasferimento dei dati 
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La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà nei locali del titolare, su server del titolare ubicati all’interno dell’Unione Europea del Titolare 
e/o di società terze debitamente nominate quali Responsabili del trattamento.  
I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. 
 

9. Finalità diversa del trattamento 
Il titolare del trattamento qualora intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima 
di tale ulteriore trattamento, il titolare fornirà all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. 
 
 10. Diritti dell’interessato 
Secondo le disposizioni del GDPR, l’interessato ha i seguenti diritti nei confronti del Titolare del Trattamento:  

- ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali 

(Diritto di accesso art. 15); 

-  di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (Diritto di Rettifica art. 16);  

-  ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza 

ingiustificato ritardo i dati personali, se sussistono determinate condizioni (Diritto all’oblio art. 17);  

- ottenere la limitazione del trattamento in determinate ipotesi (Diritto alla limitazione del trattamento art. 18);  

- ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti e ha il diritto di 

trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti, in determinati casi 

(Diritto alla portabilità dei dati art. 20);  

- opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano (Diritto di 

opposizione art 21);  

- ricevere senza ingiustificato ritardo comunicazione della violazione dei dati personali subita dal Titolare del trattamento (Art. 34);  

- revocare il consenso espresso in qualsiasi momento (Condizioni per il consenso art. 7); 

- opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 
L’indirizzo per l’esercizio dei diritti sopra specificati è privacy@itsprime.it, anche con riferimento ad istanze promosse nei confronti dei 

soggetti i cui dati sono stati trasmessi previo consenso dell’interessato. Le richieste saranno evase nel termine di 30 giorni. Tale periodo potrà essere 
prorogato per motivi relativi al diritto specifico dell’interessato o alla complessità della Sua richiesta. Si informa l’interessato che ha il diritto di proporre 
un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su 
www.garanteprivacy.it e che l’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. 
 

11.  Modifiche alle presenti informazioni sulla protezione dei dati 
In caso di modifiche sostanziali alle modalità con le quali i Suoi dati sono trattati, verrà tempestivamente informata di tal i modifiche ai canali di 
comunicazione da Lei forniti. 

 
DATA __________________________                                 FIRMA____________________________ 

 


