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 ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA 

Iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso U.T.G. di Roma n° 1108/2015 

Aderente alla CONFEDILIZIA e Componente FIDALDO 

 

 
 
Dati del Lavoratore Nome …….……………………………………………………………………… 
 
Cognome ……………………………………………………………………………………………………. 
 
Luogo e data di nascita ………………………………………………………………………………………  
 
Paese…..……………………..…………Cittadinanza……………………………………………………… 
 
Codice Fiscale………………………………………………………….Residente …………………….. 
 
CAP  ………………..  Provincia………… Via ………………………..……………………………N.…… 
 
Domicilio (se diverso da residenza)  Via…………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………….N ………...CAP ………... Prov ………………….. 
 
Email (in stampatello) …………………………….………………………………………………………….. 
 
Telefono ……………………………..…………………….………………………………………………….. 

 
Genere  Donna [  ]  Uomo [  ]    
 
Occupato/a          Si [  ]   No [  ] 
 
Iscritto a Cas.sa.Colf ?  Si [  ]   No [  ]       Non  so [  ] 
 

 

 
CHIEDE DI FREQUENTARE 

 

il corso formativo per COLF/BADANDE ed. 2/2021 della durata di n. 64 ore che si svolgerà 

in MODALITA’ MISTA ( FAD + laboratori in presenza)  con inizio il 28 marzo 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Modulo di adesione 
 

Firma del lavoratore 

 

……………………………………… 
Genova, ……………………………………. 



 

 

 
Art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 

Egregio Signore / Gentile Signora, 
Il Regolamento UE n. 679/2016, in vigore dal 25/05/2018, prevede l’obbligo di informare gli interessati circa: l’identità e i 
dati di contatto del titolare del trattamento, le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base 
giuridica del trattamento, il legittimo interesse del titolare qualora tale sia la condizione di liceità del trattamento, 
i  destinatari della comunicazione dei dati, l’eventuale intenzione del titolare di trasferimento dei dati ad un paese terzo o 
a una organizzazione internazionale, il periodo di conservazione dei dati personali o i criteri utilizzati per determinarli, 
l’esistenza del diritto dell’interessato a richiedere al titolare l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento o l’opposizione, oltre al diritto alla portabilità dei dati, il diritto alla revoca del 
consenso prestato e di proporre reclamo all’Autorità di controllo, se la comunicazione dei dati personali corrisponde ad 
un obbligo legale o contrattuale e se l’interessato ha l’obbligo di fornire i dati medesimi nonché le conseguenze della 
mancata comunicazione, l’eventuale presenza di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione. 
Premessa 

Per “dato personale” si intende la sola informazione relativa alla persona fisica. 
Le finalità e le modalità del trattamento 
Su Sua richiesta Lei parteciperà ad un corso di formazione gratuito gestito dalla ns. Organizzazione e rivolto ai 
collaboratori domestici. 
La ns, Organizzazione effettua la raccolta dei dati gli interessati (gli allievi del corso) presso gli stessi e provvede al loro 
trattamento per finalità strettamente connesse e strumentali alla formazione da impartire.  
Il trattamento dei dati viene effettuato su supporto cartaceo e/o informatico, in modo da garantire la massima sicurezza e 
riservatezza dei dati, consentendo l’accesso agli stessi solo ai soggetti incaricati al trattamento. 
Sulla base dell’art. 6 del Regolamento UE n. 679/2016, il trattamento non richiede  consenso espresso 
dell’interessato, in quanto “necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte”. 
Dati sensibili / giudiziari 

Nelle informazioni che la riguardano non rientrano dati sensibili o giudiziari.  
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto 

Il conferimento dei dati è essenziale perché la ns. Organizzazione possa svolgere la propria attività formativa e fornire le 
prestazioni connesse (es. rilascio di attestati di partecipazione e diplomi). 
Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati potranno essere comunicati o diffusi al fine di consentire la conoscenza di personale formato alle persone 
interessate  

I diritti dell’interessato 

Il Regolamento UE n. 679/2016 prevede il diritto dell’interessato di: - conoscere, gratuitamente, l’esistenza di trattamenti 
di dati che lo riguardano e di essere informato della loro origine, della logica, della modalità e delle finalità su cui si basa 
il trattamento stesso (accesso), degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e dei terzi; - ottenere la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, compresi quelli di 
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti/trattati;  - revocare il 
consenso prestato; - richiedere l'aggiornamento, la rettificazione e la portabilità dei dati e, qualora vi abbia interesse, la 
loro integrazione, la limitazione e l’opposizione al trattamento, l’attestazione che ciò è stato portato a conoscenza dei 
terzi a cui i dati erano stati comunicati; - opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati che lo riguardano, all’invio di 
materiale pubblicitario etc.; - proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante). 

Termine di conservazione dei dati 

I Suoi dati saranno conservati nei termini di legge di anni 10, al fine di consentire agli Organi di controllo preposti la 
verifica della effettiva tenuta del corso di formazione e della sua corretta rendicontazione  

Titolare del trattamento = Associazione Sindacale Nazionale dei Datori di Lavoro dei Collaboratori Famigliari – 
                                            ASSINDATCOLF; tel. 06 32650952, fax 06 32650503, mail nazionale@assindatcolf.it, 
Responsabile della protezione dei dati =  Dott.ssa Teresa Benvenuto (stessi dati di contatto) 
Chi interessato può esercitare i diritti sopra indicati rivolgendosi al Responsabile della protezione dei dati. 
 

DATA          Assindatcolf 
 

mailto:nazionale@assindatcolf.it

