
  

FONDAZIONE ITS TURISMO LIGURIA 

ACADEMY OF TOURISM, CULTURE AND HOSPITALITY 

 

  

 
PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA 

 Programma Operativo ASSE 3 “Istruzione e Formazione” Regione Liguria FSE 2014 – 2020 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ ISCRIZIONE AL PERCORSO 

Tecnico superiore della ristorazione e di cucina per l’hotellerie 4.0 _ Anno formativo 2022-23 

 

...l... sottoscritto/a ...............................................................................................………........... 

nato/a  il |__|__||-__|__||-__|__|__|__| a .........................................………….. (...........)  

Stato..........................................................……………………………………………... 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Telefono:……………………………………………    Mail: ……………………………………………………………………… 

Frequentante il V anno dell’Istituto scolastico:……………………………………………………………………… 

SEGNALA  l’interesse ad iscriversi al percorso ITS Tecnico superiore della ristorazione e di cucina per l’hotellerie 4.0, 

della durata di 1800 ore di cui 600 in azienda: 

Ha bisogno di informazioni rispetto a: 

 Possibile residenzialità  

 Sbocchi occupazionali 

 Calendario didattico 

 Altro:……………………………………………………………………………………………….. 

Dichiara: 

- di essere a conoscenza che la frequenza al percorso è subordinata all’ammissione tramite prova di 
selezione e che il numero massimo di allievi previsto è 25; 

- che la frequenza al corso resta condizionata all’esito di eventuali visite mediche di idoneità, svolte nei 
casi e con le modalità previste dalle leggi vigenti; 

- di essere a conoscenza che la presente manifestazione di interesse non vale come iscrizione al percorso. 
 

Inviare la manifestazione a info@itsturismoliguria.it 

Dichiara il consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 

 

Data,…………………………………   FIRMA DEL RICHIEDENTE…………………………………………. 

  



  

FONDAZIONE ITS TURISMO LIGURIA 

ACADEMY OF TOURISM, CULTURE AND HOSPITALITY 

 

  

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
CORSISTI ANCHE IN FORMAZIONE A DISTANZA O WEBINAR 
FONDAZIONE ITS TURISMO LIGURIA - versione giugno 2022 

FONDAZIONE ITS TURISMO LIGURIA - ACADEMY OF TOURISM, CULTURE AND HOSPITALITYY, Codice fiscale n° 90079960101 – Sede 

Legale: via S. Francesco d’Assisi 3 16038 S. Margherita Ligure (GE) Sede Amministrativa presso Accademia del Turismo _ Piazzale 

Bianchi1, Lavagna - desidera fornirLe alcune informazioni volte a illustrare il trattamento effettuato dalla Fondazione sui Suoi dati 

personali. 

La invitiamo a leggere attentamente la seguente informativa. 
1. IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del Trattamento è FONDAZIONE ITS TURISMO LIGURIA - ACADEMY OF TOURISM, CULTURE AND HOSPITALITYY, Codice 
fiscale n° 90079960101 – Sede Legale: via S. Francesco d’Assisi 3 16038 S. Margherita Ligure (GE) Sede Amministrativa presso 
Accademia del Turismo _ Piazzale Bianchi1, Lavagna. Per tutte le comunicazioni inerenti ai dati personali conferiti può utilizzare 
l’indirizzo: info@itsturismoliguria.it  Pec: itsturismoliguria@legalmail.it 

2. FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
La Fondazione tratterà i dati personali da Lei comunicati per: 

1. esecuzione di accordi precontrattuali legati alla manifestazione di interesse da lei espressa (quali ad esempio non esaustivo, l’invio di in-
formazioni e/o materiale a seguito di esplicita domanda); 

2. perseguimento del legittimo interesse del titolare (a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo):  
a. la sicurezza e la salvaguardia dei propri sistemi informativi;  
b. la gestione di eventuali contenziosi o controversie giudiziarie; 
c. le verifiche interne attivate dagli organi di vigilanza anche della Regione Liguria. 

3. TIPOLOGIA E ORIGINE DEI SUOI DATI 
I dati personali (nome, cognome, codice fiscale, dati di residenza, dati di contatto) oggetto di trattamento sono quelli da Lei forniti nell’ambito del 
processo di iscrizione alla manifestazione di interesse. Non sono previsti trattamenti di suoi dati appartenenti a categorie particolari salvo che Lei 
non faccia appello alla sua appartenenza a categorie protette a titolo di agevolazione.  

4. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 
I dati da Lei conferiti potranno essere comunicati dalla Fondazione, Titolare del trattamento, alle seguenti categorie di soggetti: 

a. Autorità istituzionali ed autorità giudiziarie a seguito di specifica richiesta; 
b. Autorità pubbliche che raccolgono i titoli formativi; 
c. Autorità pubbliche che gestiscono i fondi di formazione finanziata; 
d. Soggetti che effettuano servizi per obblighi di legge. 

I soggetti sopra richiamati sono individuati quali responsabili del trattamento quando non sono autonomi titolari. 
L’elenco dei Responsabili del Trattamento nominati è sempre disponibile a semplice richiesta. 

5. OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati richiesti non rende possibile il perfezionamento della sua richiesta. 

6. DURATA DEL TRATTAMENTO 
I dati personali raccolti dalla Fondazione potranno essere conservati per 2 anni dalla fine della manifestazione di interesse. 

7. LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI E MODALITÀ DI TRATTAMENTO 
I suoi dati sono trattati nel territorio italiano o in paesi permessi dalle norme dell’Unione Europea. 
Il trattamento dei dati personali (ad esempio non esaustivo raccolta, elaborazione, consultazione, stampa, archiviazione, modifica, aggiornamento) 
avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei e adeguati a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia con 
modalità automatizzate sia con modalità non automatizzate. 

La Fondazione non effettua profilazione dei suoi dati né attua processi decisionali automatizzati. 

8. I SUOI DIRITTI 
In riferimento ai dati da Lei conferiti e al relativo trattamento da parte del Titolare, ove applicabile, Lei potrà esercitare i seguenti diritti: 

 diritto di accesso ai dati personali che La riguardano, ai sensi dell’articolo 15 GDPR; 

 diritto di rettifica, ai sensi dell’articolo 16 GDPR; 

 diritto alla cancellazione dei Suoi dati, ai sensi dell’articolo 17 GDPR; 

 diritto di limitazione di trattamento dei Suoi dati, ai sensi dell’articolo 18 GDPR; 

 diritto di portabilità dei suoi dati, ai sensi dell’articolo 20 GDPR; 

 diritto di opposizione al trattamento dei dati, ai sensi dell’articolo 21 GDPR. 

Può indirizzare ogni richiesta in merito ai suoi diritti direttamente al Titolare del Trattamento all’indirizzo : info@itsturismoliguria.it 

Ha inoltre il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo secondo quanto previsto all’art. 77 GDPR. 

9. ULTERIORI NOTIZIE 
La FONDAZIONE ITS TURISMO LIGURIA - ACADEMY OF TOURISM, CULTURE AND HOSPITALITYY, mantenendo costante l’attenzione al trattamento 
dati personali, si riserva di procedere, in qualunque momento, all’aggiornamento di quanto comunicato su questa informativa. 

FINE INFORMATIVA 
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