associazione CITTADINI DEL MONDO odv
21018 Sesto Calende – http:\cittadinidelmondo.blog
e-mail: c.delmondo@libero.it tel: 334.9165318

CORSI di ITALIANO per STRANIERI in SESTO CALENDE

Domanda di iscrizione per l’anno scolastico 2020/2021
Al Dirigente Scolastico Coordinatore del C.P.I.A. di VARESE:
AUTOCERTIFICAZIONE
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………….
( Cognome)

(Nome)

DICHIARA

•

di essere nato/a nella città di: ……………………………… ( Prov./Stato …………….…………….……)

•

il giorno ………………….….
di essere residente a …………………………..……………………………….…… (Prov. …………)

•

in via ……………………………………………………...n° …………. Tel. ………………………………

•

e-mail ……………………………………………………….@......................................................

•

Professione: ………………………………………… titolo di studio: ………………………………………

•

Condizione lavorativa: occupato/a

•

Passaporto n:___________________________ permesso n.____________________________

•

Carta d’identità n:__________________________________

•

CHIEDO DI FREQUENTARE I CORSI (MARTEDI’ e GIOVEDI’) AL:

pomeriggio

disoccupato/a

ore 15,00 - 17,00

pensionato/a

sera

casalingo/a

ore 20,30 - 22,30

CHIEDO di essere ammesso/a a frequentare il seguente corso di:
ITALIANO PER STRANIERI - ALFABETIZZAZIONE – PRIMO
LIVELLO
ITALIANO PER STRANIERI: per il permesso e la carta di lungo soggiorno
(livello A2)
ITALIANO PER STRANIERI: LIVELLO AVANZATO (B1 – C1- C2 LICENZA MEDIA)
Data …………………………..

Firma del/la Dichiarante
……….. ………………………………………………………….

Come richiesto dagli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 per la protezione dei dati personali ti
comunichiamo le modalità di raccolta ed utilizzo dei dati da parte di Cittadini del Mondo.
I dati personali generali sono raccolti per la gestione organizzativa e amministrativa della vita e delle attività
dell’associazione. Sono inseriti nel nostro sistema informativo e vengono trattati da personale autorizzato.
Il loro trattamento è legittimo e verrà fatto in modo trasparente e responsabile.
Il conferimento dei tuoi dati personali è obbligatorio. Una tua eventuale rinuncia al conferimento
renderebbe impossibile la gestione organizzativa, amministrativa e fiscale del servizio da te richiesto.
I tuoi dati personali non saranno da noi diffusi; potranno essere comunicati ad enti pubblici solo qualora vi
siano degli obblighi di legge, o ad altri organismi che collaborano con noi nella realizzazione delle nostre
finalità. Non verranno diffusi in paesi extra-Unione Europea.
I tuoi dati verranno conservati per il periodo necessario ed in ogni caso non superiore a 5 anni.
I tuoi dati di reperibilità potranno altresì essere utilizzati da Cittadini del Mondo esclusivamente per
informarti sui nostri servizi ed iniziative sociali.
Nella gestione dei tuoi dati personali si terrà conto dei tuoi diritti (articoli da 15 a 22 del Regolamento
2016/679), e cioè il diritto all’accesso, alla rettifica ed alla cancellazione, alla limitazione del trattamento,
all’opposizione al trattamento, il diritto di proporre un reclamo al Garante Privacy. Le richieste di
applicazione dei tuoi diritti vanno indirizzate al titolare del trattamento, utilizzando i recapiti sotto-riportati.
Titolare del trattamento dei dati è: Cittadini del Mondo onlus, Piazza Berera 15, – Località Sesto Calende
(VA); Telefono 3349165318; E-mail: c.delmondo@libero.it
Il sottoscritto ____________________________________ esprime il proprio consenso per il trattamento
dei propri dati personali per le finalità soprariportate.
Sesto Calende, _________________________

Firma

(data)
______________________________________________

