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MODULO RICHIESTA ISCRIZIONE al Corso di PRIMO SOCCORSO     Anno 2015 

 
 

Io sottoscritto ___________________________________________________________________ 
 
Nat__ a ___________________________________________ prov. _____ il ___/___/_________ 
 
Residente in __________________________ (Cap) _________ Via ___________________ n. __ 
 
Telefono (rete fissa) _________________________ Cell. (mobile) _________________________ 
 
e-mail ____________________________________ C.F. _________________________________ 
 
Carta di identità n. _________________ rilasciata dal Comune di  __________________________ 
 
il _______________________________ valida sino al ___________________________________ 
 
CHIEDO 
 
di essere ammess__ al Corso di PRIMO SOCCORSO anno 201__ organizzato dalla Pubblica  
 
Assistenza Val Tidone Val Luretta di Castel San Giovanni con il ruolo di _________________ 
 
All'uopo comunico: 
 
- di essere cittadino __________________________ 
- di essere in possesso dei diritti politici 
- di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti procedimenti penali: 
   __________________________________________________________________ 
 
- di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti penali                                                                            

pendenti: 
   __________________________________________________________________ 
 
- di essere di sana e robusta costituzione fisica ( come da certificato medico che si allega ) 
- di essere / non essere iscritto al altre Associazioni che si occupano di attività sanitaria o di Protezione 

Civile; se si, indicare quale Associazione: 
   Associazione_____________________________ ruolo ricoperto __________________________ 
 
- gruppo sanguigno ______________ 
- di essere in possesso del seguente titolo di studio ___________________________ 
- di esercitare la professione di __________________________________________ 
 
data ____________________                                 Firma _____________________ 
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Informativa sul trattamento dei dati personali 
 

Art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 
 

La Pubblica Assistenza Val Tidone Val Luretta, titolare del trattamento, informa che per poter 
formulare la domanda di adesione occorrono alcune informazioni di carattere personale. Il mancato 
conferimento di tali informazioni, comunque facoltativo, non consente di prendere in considerazione la 
Sua candidatura. I suoi dati, anche eventualmente sensibili, qualora si riferiscano ad esempio allo stato 
di salute, potranno essere trattati sia con strumenti elettronici (anche telematici, ad esempio in caso di 
invio di curriculum a mezzo email) sia su supporto cartaceo. I dati personali potranno in ogni caso 
essere utilizzati da specifici incaricati di Pubblica Assistenza Val Tidone Val Luretta (in particolare: 
incaricati del settore amministrativo) nonché, ove occorra, dal Direttore Sanitario ( per le necessarie 
verifiche). 
I dati non saranno comunicati né diffusi a terzi soggetti. 
 
Il suo consenso, da restituire in calce alla presente, deve considerarsi condizione necessaria per il 
trattamento dei dati. 
 
Le richieste di esercizio dei diritti previsti dal Codice a favore dell' interessato ( artt. 7 e ss. D.Lgs. 30 
giugno 2003, n. 196: ad esempio, accesso, cancellazione, aggiornamento, rettifica, integrazione etc. ) 
possono essere rivolte al Titolare del trattamento Pubblica Assistenza Val Tidone Val Luretta, con sede 
in  Via Morselli 16/e – 29015 Castel San Giovanni (PC) – Tel. 0523/842229 – Fax 0523/849388, e-mail 
info@pavaltidone.it 
 
Il Responsabile del trattamento può essere contattato ai recapiti suindicati. Ai medesimi recapiti può 
essere richiesto l'elenco completo ed aggiornato di tutti i Responsbili del trattamento eventualmente 
nominati. 
 

Consenso al Trattamento dei dati personali 
Art. 23 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” 
 
 

Presa visione dell'informativa, io sottoscritto ___________________________________________ 
 
esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali. 
 
Castel San Giovanni _________________ 
 
         In fede 
        _________________ 


