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ACQUISTO SKILL CARD 
 
 

COGNOME  

NOME  

SESSO  

CODICE FISCALE  

DATA DI NASCITA  

LUOGO DI NASCITA  

STATO CIVILE  

INDIRIZZO  CAP 

CITTA’  PROVINCIA 

NAZIONE  

TITOLO DI STUDIO  

OCCUPAZIONE  

TELEFONO  

CELLULARE  

INDIRIZZO E-MAIL  

 
Salerno,  Firma 
 
 
INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. N. 196/2003 PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
1. Compilando e firmando il presente modulo l'utente consente che il Liceo Statale "F. De Sanctis" di Salerno tratti i suoi dati personali al fine di 
svolgere i servizi connessi e/o strumentali alla richiesta effettuata. 
2. L'utente è informato che ai sensi dell'art. 13, legge 675/96, ha diritto di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati personali che possano 
riguardarlo, di essere informato sugli scopi del trattamento e destinazione dei dati, nonché di ottenere la conferma dei dati che lo riguardano, la 
cancellazione, la trasformazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati, di opporsi 
al trattamento dei dati per motivi legittimi o se il trattamento è effettuato per motivi di informazioni commerciali, o di invio di materiale pubblicitario, 
o di vendita diretta. 
3. L'utente, ai sensi dell'art. 10, legge 675/96, è informato che il Liceo Statale "F. De Sanctis" per poter svolgere il servizio dovrà trattare i suoi dati 
personali. 
4. I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività del Liceo Statale "F. De Sanctis" per finalità strettamente connesse con la gestione 
del rapporto con gli utenti del servizio.  
5. In relazione a tali finalità, il trattamento dei dati avviene mediante strumenti normali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate 
alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, attraverso misure di protezione che impediscono 
l'accesso ai dati medesimi a persone non autorizzate al trattamento. 
6. Il Liceo Statale "F. De Sanctis" si impegna inoltre a non comunicare per nessun motivo questi dati a terzi.  
7. I dati personali inseriti saranno trattati e mantenuti per il tempo strettamente necessario al corretto svolgimento del servizio. 
8. Titolare del trattamento è il Dirigente del Liceo Statale “F. De Sanctis” – Via Ten Ugo Stanzione – 84133 Salerno – Tel.089/752094 - Fax 
089/7520944 – E-mail sapc040008@istruzione.it 
9. Responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dottoressa Ivana Serra c/o Liceo Statale “F. De Sanctis” – Via 
Ten. Ugo Stanzione – 84133 Salerno – Tel. 089/752094. Fax 089/752094/4 – E-mail sapc040008@istruzione.it. 


