
 
 

 

 

 

 

All’attenzione del Comune di Narni – capofila zona sociale 11 

Narni, piazza dei priori 1 – CAP 05035 Narni (TR) 

comune.narni@postacert.umbria.it 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO ONLINE DI INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA L2 

XXII° programma iniziative concernenti l’immigrazione ex Dlgs 286/98 

 

CON LA PRESENTE IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

Nome  

Cognome  

Luogo e data di nascita  

Cittadinanza  

Codice fiscale  

Indirizzo di residenza  

Domicilio (se diverso dalla residenza)  

Telefono  

Mail  

 

CHIEDE DI POTER FREQUENTARE IL CORSO ONLINE DI INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA L2 

organizzato da CIDIS ONLUS per conto della zona sociale 11, nell’ambito del XXII° programma iniziative 

concernenti l’immigrazione ex Dlgs 286/98. A tal fine, in base alle norme sullo snellimento dell’attività 

amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, 

DICHIARA 

- Di disporre di connessione internet, ovvero di provvedere autonomamente a connettersi per la 

frequentazione del corso; 

- Di impegnarsi alla frequenza di almeno il 75% delle lezioni previste; 

- Di aver letto l’informativa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 e di autorizzare al 

trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse all’espletamento del servizio richiesto; 

 
Luogo, data 
____________________ 
  

Firma 
_________________________ 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

Informativa sulla privacy resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, 

ai fini della tutela delle persone e degli altri soggetti in materia di trattamento dei dati personali si informa 

quanto segue: 
1. Finalità del trattamento 
I dati forniti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e 

verranno utilizzati solo per tale scopo. 
2. Conferimento dei dati 
I dati forniti sono obbligatori ai fini della fruizione del servizio richiesto e in caso di mancato assenso non sarà 

possibile l’accesso ad esso. 
3. Comunicazione e diffusione dei dati. 
I dati forniti saranno comunicati e diffusi ad altri soggetti per gli aspetti di hosting che sono forniti dal Provider 

di Servizi telematici, ovvero limitatamente alle necessità connesse all’esecuzione della prestazione richiesta e 

sono comunicati a terzi. 
4. Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento dei dati forniti è il Comune di Narni. 
5. Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il 

diritto di: 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 

categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di 

conservazione; 
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 

impedimenti; 
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento; 
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone; 
h) chiedere al titolare del trattamento 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; 
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 

prestato prima della revoca; 
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo; 
 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 
 
Luogo, data 
____________________ 
  
 

Firma 
_________________________ 

 


