Spett.le
Associazione Nazionale
Professionisti Decoratori di Torte
Viale della Vittoria, 65
04019
Terracina – LT
Tel/Fax 0773703127
e-mail info@decoratoriditorte.it
pec decoratoriditorte@pec.it
DOMANDA PER SOSTENERE L'ESAME DI AMMISSIONE ALL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI
DECORATORI DI TORTE ANPRODET
I° SESSIONE D'ESAME 25 e 26 aprile 2015
Il/la sottoscritto/a:
(cognome)

(nome)

Nato/a a:

Il:
Comune di nascita (se nato all'estero indicare lo (Prov.)
Stato)

(gg/mm/anno)

Residente a :
(via,piazza,strada,ecc.)
CAP:

(Prov.)

Codice Fiscale:

P.IVA:
Telefono:

(comune)

Codice Ateco:
Cell:

E-mail:

CHIEDE:
di poter sostenere l'esame per l'accesso all'elenco dei Professionisti decoratori di torte Anprodet
(barrare solo la casella che interessa )
□ sessione del 25 e 26 aprile 2015
DICHIARA A TAL PROPOSITO:
(barrare solo la casella che interessa )
□ essere in possesso di partita IVA
□ essere in possesso del certificato
idonea a svolgere l'attività di
HACCP
Decoratore di Torte
ALLEGA A TAL PROPOSITO:
(barrare solo la casella che interessa )
□ fotocopia del ducumento d'identità
□ certificato di attribuzione della partita IVA
□ certificato HACCP
□ copia del versamento di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) tramite
bonifico sul C/C intestato all'Associazione Nazionale Professionisti
Decoratori di Torte :
BANCA POPOLARE DI FONDI
IBAN: IT53I0529674160CC0210008046
BIC/SWIFT: POFOIT3F
(il pagamento può essere saldato in due rate: acconto del 50% alla
sottoscrizione del presente modulo e il restante 50% entro la data del
14 novembre 2014)

Associazione Nazionale Professionisti Decoratori di Torte
Viale della Vittoria, 65 04019 Terracina – LT
e-mail info@decoratoriditorte.it tel/fax 0773703127 Cod.Fisc. 91133250596

Al superamento dell'esame al candidato verrà rilasciato:
l'attestato di qualificazione professionale ai sensi della Legge 4/2013;
l'iscrizione all'elenco pubblico dei professionisti decoratori di torte Anprodet per l'anno 2015;
Informativa sul trattamento dei dati personali
La informiamo, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy) che:
 il conferimento dei dati personali, indicati nel modulo di iscrizione come obbligatori, è necessario per il
sostenimento dell'esame Anprodet; il conferimento dei recapiti telefonici e dell’indirizzo di posta elettronica ha lo
scopo di permettere all’Associazione di informarLa ed aggiornarLa sulle attività di Anprodet. I dati raccolti saranno
trattati esclusivamente per gli scopi individuati nello Statuto dell'Associazione;
 i dati raccolti saranno registrati,organizzati e conservati in una banca dati informatica, con l’ausilio di archivi
cartacei/telematici ed elettronici, sita in Terracina, Viale della Vittoria, 65 presso la sede dell'Associazione, che ne è
il Titolare del trattamento, nel pieno rispetto del Codice della Privacy;
 i dati raccolti non saranno comunicati né diffusi ad altri soggetti e ci atterremo scrupolosamente ai limiti e alle
condizioni imposti dal Garante per la protezione dei dati personali nell’autorizzazione generale relativa al
trattamento dei dati sensibili e personali da parte degli organismi di tipo associativo nonché a quanto previsto dal
Codice della Privacy; per le finalità perseguite dall'Associazione, non è richiesto il consenso espresso dell'associato
per il trattamento dei suoi dati personali così come espressamente indicato dall'art. 24, lett. h) del d.lgs.n.196/2003;
 i dati verranno trattati su supporti cartacei, elettronici e/o informatici e/o telematici protetti e con modalità idonee a
garantire la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle disposizioni del Codice.
Secondo le norme del Codice i trattamenti effettuati da Anprodet saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.
Ai sensi dell'art. 13 del Codice, La informiamo che gli estremi identificativi dei Titolari del trattamento dei dati da Lei
forniti sono: Anprodet con sede in Terracina, Viale della Vittoria, 65.
L'interessato si potrà rivolgere direttamente ai Titolari per esercitare tutti i diritti previsti dall'art.7 del Codice della
Privacy, come ad es. il diritto di accesso ai dati, rettifica, cancellazione,blocco, opposizione, ecc. scrivendo all'indirizzo
suindicato oppure tramite e-mail all'indirizzo: info@decoratoriditorte.it

Luogo, ______________________ data ___________________ FIRMA __________________________________
(leggibile)

Associazione Nazionale Professionisti Decoratori di Torte
Viale della Vittoria, 65 04019 Terracina – LT
e-mail info@decoratoriditorte.it tel/fax 0773703127 Cod.Fisc. 91133250596

