DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali

MODULO DI RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL CAMPUS VIRTUALE
(compilare in stampatello)
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome
Nome
gg
Nato a

Prov.

Cell.

Tel.

mm

aaaa

il

E-mail
(solo personale - no posta certificata)
DICHIARA
sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle conseguenze penali derivanti da falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni e integrazioni
Di essere (barrare la casella di riferimento):
Segretario comunale/provinciale
Dirigente Ente locale a tempo indeterminato
Dirigente Ente locale a tempo determinato
Titolare di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali presso Ente locale
in servizio presso

Prov.

(via/p.zza)

N.

CAP.

CHIEDE
di essere iscritto/a al “Campus Virtuale”, piattaforma e.learning del Ministero dell’Interno - Albo
nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali dedicata alla formazione, all’autoapprendimento
permanente e all'aggiornamento professionale.
Data

Firma
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DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Finalità del trattamento. La raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati dal personale
del Ministero dell’Interno – Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, ai fini
dell’erogazione dei servizi del “Campus Virtuale” dedicati alla formazione, all’autoapprendimento
permanente e all'aggiornamento professionale. Tali dati, vengono altresì trattati allo scopo di:
ottenere informazioni statistiche sull’uso dei servizi erogati (pagine più visitate, numero di visitatori
per fascia oraria o giornaliera, ecc.); controllare il corretto funzionamento dei servizi erogati; inviare
comunicazioni relative alle attività didattico-formative del Ministero dell’Interno - Albo nazionale
dei segretari comunali e provinciali.
Titolare del trattamento -Titolare del trattamento è il Ministero dell’Interno.
Modalità di trattamento - Il trattamento dei dati personali forniti avverrà, anche con strumenti
informatici, esclusivamente per le finalità indicate.
Diritti degli interessati - Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti dal
Regolamento, l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che li riguarda, o di opporsi al trattamento, secondo quanto previsto
dagli articoli 15-22 del Regolamento. Le relative istanze vanno presentate inoltrandole al Titolare del
trattamento dei dati.
Diritto di reclamo - Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti
avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al
Garante, come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie
(art. 79 del Regolamento).

DICHIARAZIONE DI CONSENSO ai sensi dell’art. 7 del GDPR 2016/679
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi
dell’art. 13 del GDPR 2016/679 ed esprime il consenso al trattamento dei dati personali per le
finalità indicate.

Data

Firma

N.B. Il presente modulo, compilato in tutte le sue parti e firmato, deve essere inviato,
insieme alla copia di un documento di identità in corso di validità a:
fabbisogniformativi.albo@interno.it
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