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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLE SELEZIONI ITS 2017-2018 
 

Denominazione  Fondazione Istituto Tecnico Superiore per la Filiera dei Trasporti e della Logistica Intermodale 

Figura professionale 2.2.1.Tecnico Superiore per la produzione e manutenzione di mezzi di trasporto e/o relative infrastrutture 

 
 
Titolo del corso 1. Tecnico Superiore per la manutenzione  degli aeromobili  categoria B1.1 EASA Part 66 

 2. Tecnico Superiore per la progettazione ed il montaggio nelle costruzioni aeronautiche 
 

(scegliere il corso di interesse tramite una X, è possibile iscriversi ad entrambe le selezioni) 

 

...l... sottoscritto/a   Cognome…………………………………………….………………Nome….……..……………………………………………..….. 

nato/a  a………………………............................................................................ (...............) ………………………………....................................... 

Comune                                                Prov.           Stato 

il |___||___|/|___||___|/|___||___||___||___|     sesso:    M □ F □  

Codice Fiscale         |___||___||___||___||___||___||___||___||___||___||___||___||___||___||___||___| 

fa domanda di partecipazione alla selezione relativa al/ai percorso/i indicato/i  

Al riguardo dichiara: 

- di avere la cittadinanza in: 

1. Italia     □  5. Altri paesi africani   □ 

2. Altri paesi    □  6. Altri paesi asiatici   □    

3. Paesi europei non UE   □  7. America    □    

4. Paesi non UE del Mediterraneo  □              8. Oceania    □  

- di risiedere in Via/Piazza......................................................................…………………………………………………………….....………... 

n° ........... Comune.....................................………………………………..........C.A.P.......................................... Prov. .............................. 

Tel. Abitazione…………………../…………………….………Telefono cellulare………………../……………………………………………….. 

E-mail………………………………………..@......................................................................................................................................................... 

 (Nel caso in cui la residenza non coincida con il domicilio) 

- domicilio in Via/Piazza ….....................................................................…………………………………………………………….....………... 

n° ........... Comune.....................................………………………………..........C.A.P.......................................... Prov. .............................. 

 

1. Indicare il titolo di studio posseduto: 
 

Titolo di studio e indirizzo di studio___________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

voto : ........./.................                conseguito il: |___||___| / |___||___||___||___| 
                 mese        anno 
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2. Attuale condizione professionale * (barrare) 

o Inoccupato (in cerca di prima occupazione) 

o Occupato (compreso chi ha un'occupazione saltuaria/atipica, chi è in CIG, studenti/lavoratori, imprenditore, libero 
professionista, titolare di partita IVA) 

o Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscritto alle liste di mobilità) 

o Studente 

o Inattivo diverso da studente (casalinga/o, ritirato/a dal lavoro, inabile al lavoro, in servizio di leva o servizio civile, in altra 
condizione) 
 

3. Come è giunto a conoscenza dell'intervento?  (indicare al massimo 3 risposte) 

1. da manifesti o depliant          □  

2. da internet            □ 

3. dalla stampa quotidiana o spot radio televisivi        □ 

4. da centri Informagiovani e disoccupati         □ 

5. da informazioni acquisite presso il Centro che ha organizzato l'intervento     □ 

6. dagli uffici dell'Assessorato formazione e lavoro (Regione o Provincia)      □ 

7. dagli insegnanti della scuola          □ 

8. da amici, parenti o conoscenti          □ 

9. altro (specificare)......................................................................................................................................................... □ 

FIRMA DEL RICHIEDENTE 
 

            _______________________________ 

 
Informativa sulla privacy 
L’art. 1 Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 sancisce “Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo  riguardano”. Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 D. Lgs 196/03 Vi informiamo di quanto segue: 
1) la raccolta o comunque il trattamento dei dati personali ha la finalità di poter svolgere in modo adeguato la propria attività istituzionale; i dati personali verranno trattati in modo lecito e secondo correttezza ai sensi dell’art. 11 lett. a D. 
Lgs 196/03 che regolamenta le modalità del trattamento e requisiti dei dati 
2) il trattamento dei dati verrà effettuato anche senza l’ausilio di strumenti elettronici e consisterà in qualunque operazione o complesso di operazioni definite dall’art. 4 lett. a D. Lgs 196/03; 
3) i dati personali possono essere comunicati a terzi, che assumeranno la qualità di responsabile del trattamento, per poter svolgere in modo adeguato l’attività istituzionale e nell’osservanza delle norme che regolano la materia, a: 
- soggetti a cui è stato o viene affidato l’incarico per l’elaborazione dei dati stessi o per altri servizi informatici; 
- soggetti a cui è stato o viene affidato l’incarico di fornire consulenza in materia legale e contrattuale; 
- Pubbliche Amministrazioni/Enti Pubblici per adempimenti di legge e/o obblighi connessi alla propria attività istituzionale 
4) all’interessato del trattamento in esame è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7, Decreto legislativo n.196/03, di cui si riporta di seguito il testo integrale;  
5) Il titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione Istituto Superiore per la Filiera dei Trasporti e della Logistica Intermodale, con sede legale in Case Nuove di Somma Lombardo (VA), Via Leonardo Da Vinci, 5 – 21019, 
nella persona del legale rappresentante. 
Diritti dell’interessato 
Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelleggibile. 
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 e 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: 
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 in impegno di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.   

 
o Do il consenso ai sensi dell' art. 23 in materia di protezione dei dati personali. 

o Do il consenso per l’invio di informative da parte dell’Istituto. 

FIRMA DEL RICHIEDENTE 
 

           _______________________________ 

 

I percorsi ITS “Tecnico Superiore per la manutenzione  degli aeromobili  categoria B1.1 EASA Part 66” e “Tecnico Superiore per la progettazione ed il montaggio nelle 
costruzioni aeronautiche” sono finanziati da Regione Lombardia nell’ambito dell’“Avviso pubblico per la realizzazione dell’offerta formativa di istruzione tecnica superiore (ITS) 
da avviare nell’anno formativo 2017/2018” approvato con Decreto 9741/2017, con risorse a valere sul POR FSE 2014/2020, Asse III, Azione 10.6.1. Per maggiori informazioni: 
www.fse.regione.lombardia.it 


