Federazione Italiana Massoterapisti e Operatori Sportivi

Domanda di inserimento nell’Albo Massoterapisti Italiani
A.M.I. – Registro nazionale Diplomati Massoterapisti
Al Direttivo F.I.M.O.S.
Via Gian Battista Moroni, 255
24127 Bergamo
Tel: 035259090 (int. 2) – E-mail: segreteria@fimos.it
Io sottoscritto/a
Nato/a a

il

Residente a

In Via/Piazza

Telefono

Cellulare

E-mail

N° iscrizione F.I.M.O.S.

Titolo conseguito: Massaggiatore e Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici (MCB) - Massoterapista
Nell’anno:

Presso l’Ente formativo:
(percorso formativo di durata biennale / percorso formativo con crediti di durata annuale)

Professione praticata:
Libero Professionista / Subordinato:

CHIEDE L’INSERIMENTO NELL’ALBO MASSOTERAPISTI D’ITALIA – A.M.I.
allegando alla presente i seguenti documenti:
•
•
•

Copia di: Titolo Professionale, Piano Formativo, Certificato delle Competenze e Titolo
d’ammissione al corso (diploma di scuola superiore, diploma di laurea, qualifica professionale)
Se Libero Professionista: copia del certificato di apertura di Partita IVA
Se Operatore Subordinato: dichiarazione del periodo lavorativo

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La informiamo che il regolamento UE 2016/679 prevede che le persone fisiche siano tutelate rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo il codice, tale trattamento sarà improntato ai principi della correttezza, liceità e trasparenza, nonché di tutela del suo diritto alla
riservatezza.
Pertanto, ai sensi dell’art.13 del Codice, le forniamo le seguenti informazioni:
1.
i dati personali da Lei forniti, che riguardano l’alunno/a che usufruirà dei nostri servizi o i suoi familiari, verranno trattati
esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle relative all’istruzione e alla formazione degli alunni e quelle
amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla normativa vigente (R.D. n.653/25, D.L. n.297/94, D.P.R. n.275/99, Legge n.
53/03 e normativa collegata);
2.
i dati personali definiti come “sensibili” o come “giudiziari” dal suddetto codice, che Lei ci fornisce e quelli che ci fornirà
successivamente, saranno trattati dalla scuola secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e in considerazione delle finalità di
rilevante interesse pubblico che la Scuola persegue, in attesa del regolamento previsto obbligatoriamente dal Garante con provvedimento
a carattere generale del 30/06/2005, a partire dal 01/01/2006. I dati sensibili sono, ai sensi dell’art.4 del Codice, lettera d, quei dati
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personali idonei a rivelare l’origine razziale o etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione
a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. I dati giudiziari sono quei dati personali idonei a rivelare procedimenti o provvedimenti di
natura giudiziaria;
3.
il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio poiché necessario alla realizzazione delle finalità istituzionali richiamate
al punto 1; l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento dell’iscrizione e l’impossibilità di fornire
all’alunno tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto all’istruzione e alla formazione;
4.
il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure informatiche;
5.
i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia, in attesa di regolamentazione, alcuni di essi
potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste
dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria o giudiziaria;
6.
i dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti pubblici se
previsto da disposizioni di legge o regolamento, in caso contrario potranno essere trattati attivando la procedura prevista dall’art.39 del
Codice; i dati relativi agli esiti scolastici degli alunni potranno essere pubblicati mediante affissione all’albo della scuola secondo le vigenti
disposizioni in materia;
7.
ai sensi dell’art.96 del Codice, ferma restando la tutela della riservatezza dell’alunno di cui all’art.2, comma 2, del D.P.R.
24/06/98, n.249, al fine di agevolare l’orientamento e la formazione dell’alunno per il quale si richiede l’iscrizione, i dati relativi agli esiti
scolastici, intermedi e finali e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, potranno essere comunicati o diffusi, anche a privati
per via telematica. La comunicazione avverrà esclusivamente a seguito di Sua richiesta e i dati saranno poi trattati esclusivamente per
predette finalità.
8.
Resta fermo il Vostro diritto di esercitare i diritti di accesso ai dati personali previsti dall’art. 15 del regolamento UE
2016/679 e i diritti previsti dagli artt. 16, 17, 18, 21 del Regolamento UE 2016/679 riguardo alla rettifica, alla cancellazione, alla limitazione
al trattamento e al diritto di opposizione, nelle modalità stabilite dall’art. 12 del Regolamento UE 2016/679.

Data __________________________
Firma
______________________________________________

