Ordine Dei Cuochi
Associazione Cuochi Fiorentini

DOMANDA DI ISCRIZIONE
IL SOTTOSCRITTO

Cognome ______________________________________________________ Nome___________________________
nato a _________________________________________ prov. ________________ il ________________________
codice fiscale _______________________________________________

sesso M

/ F

RESIDENTE

Comune ________________________________________________________
CAP __________________

prov. ___________

Via ____________________________________________

Cittadinanza __________________________________

n. ______

tel. _______________________________

cell _____________________ e mail. ________________________________________________________________
TITOLO DI STUDIO
 Diploma di Scuola Media Inferiore
 Diploma di Scuola Media Superiore
 Diploma Universitario
 Laurea
 altro_________________________

CHIEDE:
di essere sottoposto/a
a verifica dei requisiti richiesti per far parte dell’ ORDINE DEI CUOCHI,
documentazione direttamente all’Associazione Cuochi Fiorentini
Luogo/data_________________________

impegnandosi a presentare la relativa

firma_______________

Legge 196/03 NORME IN MATERIA DI PRIVACY
Garanzie e diritti dell’interessato in ottemperanza alla legge 196/2003 sulla “Riservatezza”
Ai sensi dell'art. 13 della legge 196/2003 si informa che i dati personali raccolti a mezzo della presente scheda saranno trattati sia a mezzo di sistemi informatici sia
manualmente, osservando le disposizioni di cui all'art. 31 (obblighi di sicurezza). Le finalità del trattamento sono da individuare in scopi organizzativi e di corretta
gestione di ulteriori interventi formativi. L'interessato ha altresì diritto, ai sensi dell'art. 7 della suddetta legge, di avere conferma dell'esistenza dei dati che lo riguardano,
di cancellarli, rettificarli o aggiornarli e di opporsi al trattamento effettuato ai fini di informazione commerciale, invio di materiale pubblicitario, vendita diretta,
compimento di ricerche di mercato. Il titolare dei dati è ass.cuochi fiorentini.
Il sottoscritto interessato con la firma apposta in calce conferma di essere stato informato ai sensi dell'art. 13 legge 196/2003 circa finalità e modalità di trattamento e ai
sensi dell'art. 7 dei propri diritti. Attesta il proprio libero consenso al trattamento dei dati personali per le finalità sopra specificate
AVVERTENZA: Ai sensi dell’art. 76 del citato Testo Unico, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei cas i previsti dal T.U. è punito ai sensi del
Codice Penale e delle leggi speciali in materia.

Luogo/Data ____________________________

Firma _________________________________________

