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Scheda di iscrizione alle selezioni del corso IFTS 

“TECNICO SUPERIORE PER LA PROGETTAZIONE, LO SVILUPPO E LA GESTIONE DI 
APPLICAZIONI INFORMATICHE”  

( Rif. Pa 2014-2937/RER) 
 
 

Nome e Cognome: 
 
Data e luogo di nascita:                  
 
Residente in via:  
        
Comune: 
 
Provincia: 
                                                                            
Recapiti telefonici:       
 
E-mail: 
 
Titolo di studio (specificare il tipo di diploma):   
 
 

In quale modo sei venuto a conoscenza del corso: 
 
Informativa Privacy 
Nuova Didactica scarl, con sede in Corso  Cavour 56 a Modena, ai sensi dell’art 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali forniti 
mediante la compilazione del presente modulo saranno organizzati e conservati nei propri archivi, nonché utilizzati dal personale di Nuova Didactica, espressamente designati e incaricati al 
trattamento dei dati per 

1. La gestione della documentazione richiesta dall’Ente Finanziatore per l’accesso al percorso finanziato 
2. l’invio di documentazione sui corsi sopra indicati e  l’invio gratuito di documentazione su altre attività di Nuova Didactica Scarl 

Per le finalità sopra descritte i Vostri dati non saranno diffusi e saranno trattati solo da personale autorizzato di Nuova Didactica scarl. 
Gli iscritti potranno esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/03 (accesso, integrazione, correzione, opposizione, cancellazione) rivolgendosi alla segreteria corsi e scrivendo a 
formazione.azienda@nuovadidactica.it; oppure a Nuova Didactica scarl, Corso  Cavour 56 – 41121 Modena. 
 
Consenso – Letta l’informativa 
 

� esprimo il consenso al trattamento dei dati conferiti con le modalità e per le finalità indicate ai punti 1 e 2 

� non esprimo il consenso al trattamento dei dati conferiti con le modalità e per le finalità indicate  ai punti 1 e 2 
 
 
DATA _ _/ _ _ / _ _ _ _                                                              FIRMA ______________________________________________ 

 
 

Compilare la scheda e restituire a Nuova Didactica ENTRO IL 17/11/2014 esclusivamente o via fax: 059 24 79 00 o 

via e-mail: segreteria@nuovadidactica.it. 

SI PREGA DI COMPILARE LA SCHEDA IN OGNI SEZIONE E DI UTILIZZARE UNA GRAFIA LEGGIBILE. 

  

 
ATTENZIONE: Questa comunicazione vale come convocazione ufficiale per le selezioni che si svolgeranno 
il 20 e 21 NOVEMBRE 2014. Pertanto gli iscritti NON riceveranno ulteriori comunicazioni relative alle selezioni e 

dovranno presentarsi per la prova scritta il 20 novembre 2014 alle ore 15:00 presso l’ Istituto Tecnico Industriale 
“Enrico Fermi”, Via Luosi 23 - Modena 

Gli iscritti dovranno portare con sé un documento di identità valido e il proprio curriculum vitae munito di 
foto. 

Si prega di comunicare l’eventuale ritiro dalle selezioni all’indirizzo e-mail segreteria@nuovadidactica.it. 
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