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the

Nome e cognome
Nato a (Nazione e città)

il (data)

Documento di identità (tipologia)

nr.

Indirizzo
Paese e città di residenza
Numero di telefono

cellulare

e-mail
Con la presente, inoltro la mia candidatura alla formazione offerta dal progetto CulTVET e
dichiaro di essere pienamente informato sulle attività previste. Se ammesso, confermo la
mia disponibilità e il mio impegno a partecipare al programma di formazione e
apprendistato.
Sono informato, interessato e disponibile a svolgere il mio apprendistato all'estero,
qualora fossi selezionato dal progetto.Date
Signature
________________

_______________________

In conformità con il Regolamento UE 679/2016, i dati personali sopra dichiarati saranno trattati esclusivamente ai fini del progetto.
Per tali scopi, essi saranno trasmessi agli uffici competenti dell'Unione Europea, in conformità con le disposizioni relative all'attuazione
degli interventi di formazione.
Il responsabile del trattamento dei dati personali è la Camera di commercio di Siviglia, per I seguenti scopi:
INFORMAZIONI DI BASE SULLA PROTEZIONE DEI DATI:
Responsabile: OFFICIAL CHAMBER OF COMMERCE, INDUSTRY, SERVICES AND NAVIGATION OF SEVILLE
DPO: dpo.corporacion@eusa.es
Scopi: Gestione delle relazioni commerciali e/o contrattuali per la fornitura del servizio richiesto e/o contratto,
Invio di informazioni e/o comunicazioni istituzionali, commerciali ed ogni altro ente pubblico o privato connesso con la CAMERA DI
COMMERCIO DI SIVIGLIA in ogni forma.
Legittimità: La base legale per il trattamento dei dati è l’insieme di forme e regolamenti applicabili alla relazione che la CAMERA DI
COMMERCIO DI SIVIGLIA stabilisce con il firmatario del presente documento.
Destinatari: La comunicazione di dati a terze parti non è contemplate, fatta eccezione per una ottemperanza agli obblighi di legge o
specifici servizi o richieste di progetto.
Diritti: Il firmatario può esercitare diritto di accesso, correzione, cancellazione, limitazione, opposizione e portabilità, come altri dirtti
descritti nelle informazioni aggiuntive consultabili all’indirizzo https://camaradesevilla.com/politica-privacy-2 /

□
□

Approvo la pubblicazione da parte del progetto CulTVET di foto, audio e video relative alla mia persona ripresi durante le attività
e i corsi del progetto
Approvo che i miei dati vengano trasferiti agli enti richiedenti per la fornitura dei servizi oggetto di questo progetto

