
DOMANDA DI PRE ISCRIZIONE 
CORSI PRIVATI AUTORIZZATI REGIONE LAZIO AREA BENESSERE 

 
 

 
__l__ sottoscritt__ ______________________________________________________________ 
 
nat__ a _______________________ Prov. ____ il ___/___/____  
 
Tel ____________________ cell ___________________ e-mail ___________________________________  
 
 
Dichiara di essere interessat___  a partecipare al Corso di  
 

◻ Acconciatore Biennale (QUALIFICA) 
 
◻ Estetista Biennale (QUALIFICA) 
 
◻ Acconciatore (Specializzazione, 500 ore, rivolto a soggetti con qualifica triennale o biennale) 
 
◻ Estetista (Specializzazione, 900 ore, rivolto a soggetti con qualifica triennale o biennale) 
 
◻ Acconciatore (Specializzazione, 300 ore, rivolto a soggetti senza qualifica ma con esperienza 
lavorativa di durata specifica) 
 
◻ Estetista (Specializzazione, 300 ore, rivolto a soggetti senza qualifica ma con esperienza lavorativa di 
durata specifica) 
 

 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate 
dall’art. 76 D. P. R.445/2000 e sotto la propria personale responsabilità dichiaro che quanto detto 
corrisponde a verità 
 
 
Firma ______________________________________________ 

 
 
Roma _____/_____/______ 
 
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Per quanto riguarda l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, si fa 
riferimento alla “Informativa” allegata e redatta ai sensi dell’Art. 13 del D.lgs 196/2003 e 13-14 del GDPR 
2016/679. 
 
 
 
 
NB: La presente domanda di iscrizione NON rappresenta l’iscrizione definitiva al corso che verrà 
stipulata solo al raggiungimento del numero minimo di allievi 
  



INFORMATIVA E CONSENSO PRIVACY ALLIEVI 
 
Gentile Signore/a, ………………………………….. (Nome Cognome) 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 desideriamo comunicarVi quanto segue: 
 
Co-titolari del trattamento: 
 

1. ENGIM SAN PAOLO con sede legale in Via Temistocle Calzecchi Onesti, 5 00146 ROMA. Il direttore della                  
sede operativa è preposto dal Titolare e autorizzato a fare le sue veci. 

2. ENGIM Nazionale, con sede legale in Via Belvedere Montello, 77 00166 ROMA. 
Eventuali comunicazioni, segnalazioni o richieste in merito al trattamento dei dati possono essere inviate anche               
attraverso l'indirizzo email: seg.presidenza@engimsanpaolo.it 

Finalità del trattamento dei dati e base giuridica 
Il trattamento dei Suoi dati, raccolti ed archiviati, ha come base giuridica il suo consenso e l’esecuzione di un compito di                     
interesse pubblico di cui è investito il titolare del trattamento ed è effettuato per le seguenti finalità: 

A. gestione delle attività di formazione e orientamento; 
B. gestione di attività formativa in stage, in alternanza scuola lavoro, in impresa simulata, in apprendistato, laddove                

prevista; 
C. produzione di attestazioni o certificazioni circa la carriera formativa dell’interessato; 
D. visita medica di idoneità sanitaria secondo la D.Lgs. 81/08 e s.m.i., con documentazione esclusivamente              

cartacea a disposizione del medico competente (se prevista); 
E. utilizzo della propria immagine a eventuali fini promozionali, informativi, didattici (volantini, annuario sito             

internet, video, stampa locale, ecc.); 
F. utilizzo del proprio indirizzo e-mail per eventuale invio di materiale pubblicitario e/o comunicazioni commerciali. 
G. Svolgimento delle attività di formazione a distanza (in ottemperanza alle disposizioni di legge relative alle               

misure straordinarie in caso di pandemia). Nello specifico: utilizzo dei dati comunicati (in particolare l'indirizzo               
email) per l'erogazione dei servizi di Gsuite (CLASSROOM e MEET) , piattaforma individuata da Engim San                
Paolo per garantire la continuità didattica attraverso la formazione a distanza; all'utilizzzo da parte del personale                
di Engim San Paolo dei contatti (telefono e mail) per garantire la logistica e l'organizzazione della formazione a                  
distanza, anche attraverso WhastApp. L’uso di questi servizi online sarà limitato al lavoro scolastico e potrà                
essere monitorato dai docenti. ENGIM San Paolo non è responsabile della natura o del contenuto del materiale                 
reperito dagli studenti su internet e né degli eventuali danni attivi e passivi provocati dall’utilizzo improprio degli                 
strumenti connessi ad internet. Le credenziali di accesso saranno comunicate direttamente all’alunno, che             
dovrà custodirle con cura e riservatezza. L’amministratore potrà, se necessario, modificare/ripristinare la            
password dello studente. 

Modalità del trattamento 
Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale ed informatizzata per il tempo strettamente necessario a conseguire                
gli scopi per cui sono raccolti. 
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non                    
autorizzati. 
Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la                  
distruzione non autorizzate dei Dati Personali.Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici,              
con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate.Oltre al Titolare, in alcuni casi,                
potrebbero avere accesso ai Dati altri soggetti coinvolti nell’organizzazione di questa Applicazione (personale             
amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di             
servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati anche, se               
necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre              
essere richiesto al Titolare del Trattamento.Per quanto strettamente necessario, il trattamento potrebbe riguardare anche              
dati personali rientranti nel novero dei dati “particolari" (ad esempio informazioni relative allo stato di salute                
dell’allievo). 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a               
rispondere 

La informiamo che il conferimento dei dati di cui ai punti A, B, C, D, G e, per quanto strettamente necessario, anche di                       
alcuni dati “particolari” , è obbligatorio per garantire la piena partecipazione alle attività di formazione e/o orientamento e                  
l'eventuale rifiuto di autorizzare il trattamento di tali dati comporta la mancata conferma di iscrizione al corso. 

Comunicazione dei dati a terzi 
I dati da lei forniti saranno trattati dal Titolare del trattamento, dai Responsabili del trattamento da lui nominati e dagli                    
incaricati del trattamento strettamente autorizzati. 
I Vs. dati potranno essere comunicati a seguito di ispezioni o verifiche (qualora richiestici), a tutti gli organi ispettivi                   
preposti a verifiche e controlli inerenti la regolarità degli adempimenti di legge. 
I Vs. dati potranno altresì essere comunicati alle società/studi professionali che prestano attività di assistenza,               
consulenza o collaborazione al titolare del trattamento, in materia contabile, amministrativa, fiscale, legale, tributaria e               
finanziaria, a pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge o dai                 



regolamenti e a terzi fornitori di servizi cui la comunicazione sia necessaria per l’adempimento delle prestazioni oggetto                 
del contratto. 
Inoltre i vostri dati (comuni e, solo in caso di estrema necessità, anche “particolari”) potranno essere forniti ad                  
aziende/enti per la gestione, laddove prevista, di attività formativa in stage, in alternanza scuola lavoro, in impresa                 
simulata e in apprendistato. 

Tempi di conservazione 
I Vs. dati personali saranno conservati per nr. 10 (dieci) anni dalla cessazione del rapporto di erogazione del servizio. 
I dati relativi alla frequenza ai corsi e alle certificazioni saranno invece conservati con durata illimitata ai fini                  
dell’esecuzione di compiti di interesse pubblico di cui è investito il titolare del trattamento, in particolare la produzione di                   
attestazioni o certificazioni circa la carriera formativa dell’interessato. 

Esistenza di un processo decisionale automatizzato: Non è presente un processo decisionale                 
automatizzato. 

Trasferimento dei vostri dati all’estero 
I dati possono essere trasferiti su server e/o database che si trovano in altri paesi (UE od extra UE). Tale trasferimento                     
può essere necessario per finalità di carattere tecnico/operativo e per garantire una elevata continuità di servizio. I                 
partner al di fuori dell'Unione Europea devono rispettare le politiche di protezione dei dati dell'Unione Europea. 
 
Diritti degli interessati 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento, 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 l’aggiornamento, 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 ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 
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. 

Modalità di esercizio dei Diritti dell’interessato 
È diritto di ogni destinatario (soggetto interessato) richiedere la modifica o la cancellazione, facendone richiesta:  
– via e-mail, all’indirizzo: seg.presidenza@engimsanpaolo.it 
– via fax: 06.55340364 
– via posta, ad ENGIM SAN PAOLO, Via Temistocle Calzecchi Onesti 5, Cap 00146 Roma. 
Le richieste sono depositate a titolo gratuito ed evase dal Titolare nel più breve tempo possibile, in ogni caso entro un                     
mese dalla sua ricezione. 
L’Utente può proporre un reclamo all’autorità di controllo della protezione dei dati personali competente o agire in sede                  
giudiziale. Per farlo puoi utilizzare un modello messo a disposizione dal Garante Privacy. 
Roma, lì ___________ PREPOSTO DEL TITOLARE 
 

               Roberto Sebastiani 
 
l/La sottoscritto/a ……………………………………….. 
 
dopo aver letto la presente informativa (disponibile anche all'indirizzo web: http://www.engimsanpaolo.it/) e acquisite le              
informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE nr. 679/2016: 

● presta il suo consenso per il trattamento dei dati particolari necessari per lo svolgimento delle operazioni                
indicate nell'informativa; 

● DICHIARA di conoscere ed accettare il divieto di utilizzo della piattaforma per gestire dati e comunicazioni a 
carattere personale; di conoscere ed accettare il divieto di utilizzo della piattaforma in modo improprio; di essere 
a conoscenza che l’infrazione alle regole nell’uso della piattaforma informatica comporta sanzioni disciplinari. 

Il consenso del trattamento dei dati relativi ai precedenti punti è vincolante per l’iscrizione ai corsi 
Inoltre, l'interessato presta il suo consenso per: 

● utilizzo della propria immagine a eventuali fini promozionali, informativi, didattici (volantini, annuario sito             
internet, video, stampa locale, ecc.) a titolo gratuito: 

Do il consenso □ Nego il consenso □ 
● utilizzo del proprio indirizzo e-mail per eventuale invio di materiale pubblicitario e/o comunicazioni commerciali: 

http://www.engimsanpaolo.it/


Do il consenso □ Nego il consenso □ 
● comunicazione e diffusione a terzi dei dati personali per il perseguimento delle finalità secondarie del               

trattamento aventi natura promozionale, pubblicitaria e di marketing  
Do il consenso □ Nego il consenso □ 

 
Firma per accettazione:...................................................… Data:…………… 
 


