MODULO DI ISCRIZIONE
Spett.le
IDmakers srl
Via della Tecnica, 24 – Scala A
85100 Potenza
Il/la sottoscritto/a
Nato/a

Prov.

Il

Codice fiscale

Residente a

Prov.

Indirizzo

num.

Tel/cell +39

e-mail

Cap.

CHIEDE
Di iscriversi al Master non universitario del catalogo IDmakers anno 2019/2020:
COMUNICAZIONE, MARKETING & DIGITAL STRATEGY
ORIENTAMENTO E SERVIZI AL LAVORO
BUILDING INFORMATION MODELING SECONDO LA NORMA UNI 11337
EDUCAZIONE POSTURALE INTEGRATA CON TECNICHE CORPOREE E YOGA BIOENERGETICO
DIGITAL SERVICE DESIGN AND DEVELOPMENT
Durata dei master: 900 ore
I corsi si terranno indicativamente dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 15.00-17:00 (per
alcuni moduli 19:00)
Scadenza iscrizioni: 29 MAGGIO 2019
Scadenza per la richiesta del voucher alla Regione Basilicata: 31 MAGGIO 2019
Data selezione: 30 MAGGIO 20191
Data avvio: 31 MAGGIO 2019
Data di conclusione prevista: 29 FEBBRAIO 2020
Costo: € 10.000,00 (euro diecimila/00)
Sede del corso: Potenza, via della Tecnica 24 – Centro direzionale Rossellino - scala A – secondo piano2
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Il master sarà avviato con un numero minimo di 7 ammessi. Rimane a discrezione di IDmakers la possibilità di
svolgere il percorso con un numero inferiore allievi.

Opzioni di pagamento:
Bonifico bancario all’atto dell’iscrizione
Delega all’incasso alla società IDmakers**
**Nel caso di delega all’incasso saranno successivamente comunicati gli adempimenti da assolvere.
DICHIARA
Di essere in possesso del seguente titolo di studio (indicare il titolo più elevato):
Laurea (barrare la parte che interessa):
laurea vecchio ordinamento
laurea specialistica/magistrale

laurea triennale
titolo equipollente università straniera

In

Voto di laurea:

Conseguita nell’anno accademico:

Presso l’Università degli Studi di:
DICHIARA INOLTRE

Che il reddito familiare calcolato in base agli indicatori ISEE 2019 è di € _________________________
Di essere disoccupato o inoccupato secondo la normativa vigente (si precisa che, al fine della concessione
del voucher, tale requisito dovrà essere posseduto al momento della compilazione della domanda
telematica di richiesta del voucher alla Regione e dovrà conservarsi per tutta la durata dello stesso)
Di non aver ottenuto contributi finanziari, a copertura dei costi di iscrizione e frequenza per lo stesso
master non universitario per il quale il sottoscritto chiede il contributo
oppure
Di aver ottenuto i seguenti contributi a copertura parziale dei costi di iscrizione e frequenza per lo stesso
master non universitario per il quale il sottoscritto chiede il contributo, pari ad
€________________________________, ente concedente:_______________________________________
Di non rientrare in alcuna delle situazioni di inammissibilità previste dall’Avviso della Regione Basilicata;
Di non essersi iscritto ad altro master a valere sul presente avviso, consapevole che la doppia iscrizione
comporta l’esclusione dall’elenco dei beneficiari.
Di essere in possesso delle credenziali per accedere al portale della Regione Basilicata (nome, utente e
password) o, in alternativa, di essere in possesso delle credenziali SPID.
Luogo, data
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IN FEDE

Potranno essere attivate ulteriori edizioni a Matera e/o in altri comuni della Basilicata, in base alla provenienza degli
allievi

Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679
(GDPR)
Questa informativa è resa da IDmakers, con sede legale in via della Tecnica n.24 85100 Potenza, in qualità
di Titolare del trattamento.
I dati raccolti sono trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti.
Il trattamento dei dati avviene con modalità manuali, telematiche e informatiche; sono adottate misure di
sicurezza atte ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di trattamento non
consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio limitatamente ai soli dati strettamente necessari ad instaurare
i servizi professionali da noi erogati. Tale conferimento costituisce requisito necessario e la sua assenza
implica l’impossibilità di instaurare il rapporto di fornitura/erogazione dei nostri servizi.

Categorie di dati personali trattati
IDmakers tratterà i seguenti dati personali:
Dati anagrafici, indirizzo di residenza o domicilio e recapiti (telefono, indirizzo email);
Titoli di studio, esperienze professionali e quant’altro indicato nei curriculum vitae;
Dati bancari e/o di pagamento;
Stato occupazionale, Posizioni contributive, ISEE;
Dati relativi all’appartenenza a categorie cosiddette “svantaggiate” in relazione a specifiche iniziative di
carattere europeo, nazionale, regionale e/o locale.

Finalità e base giuridica del trattamento
I dati forniti sono trattati per le seguenti finalità:
A. l’adempimento degli obblighi di legge, degli scopi istituzionali previsti dallo Statuto di IDmakers;
B. la gestione del rapporto contrattuale e l’erogazione dei servizi previsti dalle rispettive tipologie di
prodotto/servizio;
C. l’invio di comunicazioni informative, istituzionali e promozionali relative al mondo del lavoro e della
formazione, a servizi e prodotti IDmakers, previo consenso;
D. l’invio da parte di partner IDmakers di comunicazioni commerciali relative a propri prodotti e servizi dopo
che IDmakers, previo consenso, ha comunicato i dati personali ai suddetti partner;
E. la profilazione, previo consenso, delle preferenze, scelte ed abitudini per migliorare la comunicazione, i
servizi forniti, e realizzare proposte commerciali da parte di IDmakers o di partner IDmakers in linea con gli
interessi e i gusti dell’interessato.
La base giuridica del trattamento è l’iscrizione al sito IDmakers e/o il rapporto contrattuale con l’erogazione
dei relativi servizi.

Categorie di soggetti terzi a cui i dati possono essere comunicati
Per l’esecuzione del contratto e l’adempimento di obblighi di legge, IDmakers potrà comunicare i dati
personali alle seguenti categorie di soggetti:
- soggetti che svolgono per conto di IDmakers servizi di natura tecnica ed organizzativa;
- studi, consulenti e società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza;
- autorità pubbliche, laddove ne ricorrano i presupposti.
Tali soggetti tratteranno i dati in qualità di Contitolari del trattamento o di Responsabili del trattamento per
conto di IDmakers

Durata del trattamento e periodo di conservazione
I dati saranno trattati solo per il tempo necessario per le finalità elencate.

Di seguito i periodi di utilizzo e conservazione dei dati personali con riferimento alle diverse finalità di
trattamento:
A. i dati trattati per l’erogazione dei i servizi saranno conservati da IDmakers per tutta la durata del contratto
e per un periodo di 10 anni successivo allo scioglimento del rapporto contrattuale, salvo sorga l’esigenza di
una ulteriore conservazione, per consentire a IDmakers la difesa dei propri diritti;
B. i dati trattati per l’adempimento di obblighi di legge saranno conservati da IDmakers nei limiti previsti dalla

legge.
C. i dati per l’invio di comunicazioni informative, istituzionali e promozionali saranno trattati fino all’eventuale
revoca del consenso prestato per tale scopo;
D. i dati saranno oggetto di invio a partner commerciali per l’invio di comunicazioni commerciali fino
all’eventuale revoca del consenso prestato per tale scopo;

Diritti di accesso, cancellazione, limitazione e portabilità
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 20 del GDPR. A titolo esemplificativo, ciascun
interessato potrà:
a) ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano;
b) qualora un trattamento sia in corso, ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni relative al
trattamento nonché richiedere una copia dei dati personali;
c) ottenere la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione dei dati personali incompleti;
d) ottenere, qualora sussista una delle condizioni previste dall’art. 17 del GDPR, la cancellazione dei dati
personali che lo riguardano;
e) ottenere, nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR, la limitazione del trattamento;
f) ricevere i dati personali che lo riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico e richiedere la loro trasmissione ad un altro titolare, se tecnicamente fattibile.

Diritto di opposizione
Ciascun interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati personali
effettuato per il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare. In caso di opposizione, i suoi dati
personali non saranno più oggetto di trattamento, sempre che non sussistano motivi legittimi per procedere
al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Diritto di revoca del consenso
Nel caso in cui sia richiesto il consenso per il trattamento dei dati personali, ciascun interessato potrà,
altresì, revocare in qualsiasi momento il consenso già prestato. Il consenso può essere revocato, scrivendo
un’email all’indirizzo id@idmakers.it

Diritto di opposizione e di revoca del consenso in relazione al
trattamento effettuato per finalità di marketing
Con riferimento al trattamento dei dati per le finalità c), d) ed e) di cui al suddetto paragrafo “Finalità e base
giuridica del trattamento”, ciascun interessato potrà revocare in ogni momento il consenso eventualmente
prestato ovvero opporsi al loro trattamento, attraverso apposita richiesta formulata via email all’indirizzo
id@idmakers.it. L’opposizione al trattamento esercitata attraverso tali modalità si estende anche all’invio di
comunicazioni commerciali a mezzo del servizio postale o di chiamate telefoniche con operatore, fatta salva
la possibilità di esercitare tale diritto in parte, opponendosi ad esempio al solo trattamento effettuato
mediante sistemi automatizzati di comunicazione

Diritto di proporre reclamo al Garante
Inoltre ciascun interessato potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali nel caso in
cui ritenga che siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR, secondo le modalità indicate sul
sito internet del Garante, accessibile all’indirizzo: www.garanteprivacy.it. L’esercizio dei diritti
dell’interessato è gratuito. Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 18 anni, tale

trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato da entrambi i
titolari della responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti i dati identificativi e copia del documento di
riconoscimento.

Titolare e Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD/DPO)
Il titolare del trattamento dei dati personali è: IDmakers, con sede in Potenza, Via della Tecnica,24
cap.85100, nella persona dell’Amministratore, quale Rappresentante legale dati di contatto: dott. Amodio
Parmentola 0971 1653431; amodio.parmentola@idmakers.it
Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) è la dott.ssa Annunziata Orga di IDmakers, via
della Tecnica 24, cap. 85100, Potenza, indirizzo email formazione@idmakers.it

Luogo, data

IN FEDE

