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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI INFORMATICA ICT-65

Il sottoscritto: 
 

NOME

COGNOME

DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA

RESIDENZA IN VIA

COMUNE DI

NUMERO DI TELEFONO

INDIRIZZO E-MAIL

RICHIEDE

di poter partecipare al corso di informatica per cittadini “over 65” presso l’aula STEAM della Scuola 
Media Ugo Guidi del Comune di Forte dei Marmi.

Dichiaro inoltre di essere a conoscenza che le attività avranno queste specifiche:

• Durata N. 20 ore complessive. 

• L’articolazione delle attività sarà rivolta a fornire strumenti informatici di base per poter 

lavorare con un pc e svolgere operazioni utili alla vita quotidiana come: 

 • Svolgere operazioni di base con un sistema operativo; 

• Utilizzare la posta elettronica; 

• Navigare sul web;

• Consultare motori di ricerca e siti di pubblica utilità; 
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• Creare e gestire in modo sicuro le credenziali di accesso; 

• Creare, stampare e Archiviare documenti 

CONSENSO SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

In riferimento all’informativa di cui agli artt. 13/14 del Regolamento UE 2016/679 – GDPR, protezione dei dati delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, La informiamo che il trattamento che riguarda Lei, sarà improntato ai principi di correttezza, 

liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dei su richiamati articoli, Le forniamo quindi le seguenti 

informazioni: 1. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per l’accesso alle attività; 2. l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta 

pertanto l’impossibilità di partecipare alle iniziative di progetto; 3. il trattamento dei dati avverrà sia con modalità manuali che attraverso 

procedure informatiche. A seguito della lettura dei precedenti punti dichiaro di aver compreso quanto riportato e approvarlo, si esprime il 

consenso su quanto indicato nei punti precedenti pertanto: 

 ESPRIMO IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

 NON ESPRIMO IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

 Autorizzo la diffusione del materiale nei motori di ricerca su internet e nei canali previsti dal Progetto. Autorizzo all'utilizzo del recapito 

telefonico e dell'indirizzo mail esclusivamente per essere informato di altre iniziative da voi organizzate.

 ESPRIMO IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

 NON ESPRIMO IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Luogo, Data: ____________________ Firma: _______________________ 
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