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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE MANAGERIALI, ORGANIZZATIVE E 
GESTIONALI PER IL CINEMA E L'AUDIOVISIVO” 

Operazione Rif. P.A. 2022- 18099/RER approvata con Delibera di Giunta Regionale N. 2054/2022 del 28/11/2022 e 
cofinanziata con risorse del Programma Fondo Sociale Europeo PLUS 2021/2027 della Regione Emilia-Romagna 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000) 

 

Consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità, dichiaro quanto segue: 

Sede di FERRARA 
 

 
Nome _________________ Cognome ____________________Luogo di nascita _________________________        
Data di nascita _____________Nazionalità* _______________  Codice Fiscale _______________________________ 
Residenza in ________________________Domicilio in _________________Comune ________________________ 
Cap ________ Provincia _______________ Telefono  _________________Cell. _________________ 
Email __________________________________________ 
 
TITOLO DI STUDIO specificando Istituto ed Indirizzo di studi 
________________________________________________________________________________________________ 
 
SITUAZIONE OCCUPAZIONALE: 
□ titolare/socio/libero professionista  
□ occupato alle dipendenze  
□ occupato con contratti atipici 
□ lavoratore stagionale  
□ lavoratore in mobilità o in cassa integrazione 
□ disoccupato 

 
presso l’azienda _________________________________/settore___________________________________________ 
ruolo svolto ______________________________________________________________________________________ 
 
□ Dichiara di avere conoscenze capacità attinenti l’area professionale “CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO” acquisite 
in contesti di apprendimento formali, non formali o informali e con pregresse esperienze lavorative come da 
documentazione allegata: 
□ Allega Curriculum Vitae 
□ Allega documento di identità (in caso di cittadinanza extra UE allegare copia del permesso di soggiorno) 
 
BARRARE IL CORSO A CUI DESIDERA ISCRIVERSI: 
□   “PRODUTTORE ESECUTIVO” 
□   “CONTRATTUALISTICA E DIRITTI D’AUTORE” 
(è possibile iscriversi ad entrambi i corsi) 
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INFORMATIVA PRESA VISIONE INFORMATIVA 
Ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) desideriamo 
informarla che: il Titolare del Trattamento è CNA FORMAZIONE Emilia-Romagna S.r.l., 
con sede in Bologna via Rimini 7, tel. 051-2133411, e-mail info@cnaformazione.net. 
I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati Personali sono: 
info@cnaformazione.net.  
I dati raccolti ed archiviati saranno utilizzati per finalità contabili ed amministrative, 
nonché per le finalità connesse alla gestione del rapporto tra le parti (Art. 6, § 1, lett. 
b GDPR) e non avranno alcuno scopo di profilazione. Essi verranno trattati con 
modalità cartacee ed informatizzate o con altre modalità e utilizzando supporti 
idonei, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza come 
previste dal GDPR. Saranno conservati per un arco di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (art.5 GDPR) e per il tempo 
determinato dalle disposizioni di legge.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini delle finalità sopra elencate. L'eventuale 
rifiuto al trattamento dei dati comporterà l'impossibilità di fornire beni e servizi. Nei 
limiti pertinenti alle finalità del trattamento indicate, i suoi dati potranno essere 
comunicati a partner, società di consulenza, società del sistema CNA, nominati 
Responsabili dal Titolare del Trattamento, puntualmente indicati nel documento sulla 
privacy, aggiornato con cadenza periodica. I suoi dati raccolti non saranno trasferiti 
all' estero.  
Le ricordiamo infine che l'interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare 
l'accesso ai suoi dati (Art.15 GDPR), la rettifica (Art.16 GDPR) o la cancellazione degli 
stessi ("Diritto all' Oblio" Art.17 GDPR), la limitazione del trattamento (Art.18 GDPR), 
di richiedere la portabilità dei dati (Art.20 GDPR), di opporsi al trattamento (Art. 21 
GDPR) o, se del caso, di richiedere di non essere sottoposto a processi decisionali 
automatizzati (Art. 22 GDPR), facendo valere tutti i diritti previsti dal GDPR mediante 
semplice comunicazione al Titolare del Trattamento.  
L'interessato può anche eventualmente proporre reclamo a un'autorità di controllo 
(Art. 77 GDPR). 
 

 
Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali 
(GDPR), dichiaro di essere consapevole che i dati personali che ho conferito saranno 
trattati secondo le modalità espresse nell’Informativa Privacy di cui ho preso visione.  
 
____________________________________ 
  (Data e Firma leggibile) 
 

CONSENSO 

  
 □ è prestato □ è negato 
a CNA FORMAZIONE Emilia-Romagna ai fini di ricerche statistiche, invio materiale 
pubblicitario, svolgimento di attività promozionali e newsletter. 
 
___________________________________ 
  (Data e Firma leggibile) 
 
 
  □ è prestato □ è negato 
alla comunicazione dei dati alle società del sistema CNA ai fini di ricerche di mercato, invio 
materiale pubblicitario, svolgimento di attività promozionali.  
 
___________________________________ 
  (Data e Firma leggibile) 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del GDPR, Le è riconosciuto il diritto di revocare il suo 
consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso stesso precedentemente prestato. 
 

 

  
 
 
Data ___________________ Firma Partecipante______________________________________ 
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