
 
 

 

_______________________________________________________________________________________________________  

Via Giovanni Mario Crescimbeni, 25 – 00184 Roma 

Telefono: 06 40418670 

sportellounico@immigrazione.roma.it 
 

 

Corso per Acconciatori 
rivolto agli ospiti dei centri SAI 

 

Scheda di candidatura 

 
La presente scheda va inviata, correttamente compilata e leggibile - allegando copia del 

Permesso di soggiorno e della Tessera Sanitaria - all’indirizzo e-mail:   

inclusione@immigrazione.roma.it entro e non oltre il 15 maggio 2022 

 

 

Cognome ______________________________________________________________   

Nome _________________________________________________________________ 

Sesso  □□               Data di nascita     __________________________________ 

Luogo di nascita___________________________ Stato di nascita __________________ 

Progetto/ Centro di accoglienza______________________________________________ 

Tipo di permesso di soggiorno_______________________________________________ 

Telefono_____________________ e mail _____________________________________- 

Nome operatore _____________________ tel. Operatore _________________________  

e-mail operatore __________________________________________________________ 

 

 

Per accedere si richiede un livello minimo di conoscenza della lingua italiana pari a A1 

 

 

Le lezioni si terranno dal 1^ giugno 2022 al 28 luglio 2022 dal martedì al venerdì dalle ore 8,30 

alle ore 12,30 presso la sede dell’Ente Formativo Accademia Genesisi – Liceo del 

Parrucchiere s.n.c. - via Pieve Ligure, 26-32 Roma 

 

La partecipazione è a numero chiuso per un massimo di 10 persone. Le richieste verranno 

accettate in ordine di data di arrivo.  Per l’accesso ai locali è richiesto il green pass e l’uso 

della mascherina. 

 

 

Roma ______________________                                            Firma beneficiario 

 

             _______________________ 
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_______________________________________________________________________________________________________  

Via Giovanni Mario Crescimbeni, 25 – 00184 Roma 

Telefono: 06 40418670 

sportellounico@immigrazione.roma.it 
 

 
 
 

 
CONSENSO PRIVACY  

        

Avendo ricevuto, a norma di quanto previsto dall’art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 l’informativa sul 

trattamento dei propri dati personali, ed in particolare essendo stato informato che: 

• la cooperativa Programma integra effettuerà il trattamento dei dati personali forniti dal sottoscritto 

contenuti nella presente scheda o nel database informatico di Programma integra, nel rispetto della normativa 

sopra richiamata, e che tale trattamento avrà ad oggetto i dati, eventualmente anche di natura sensibile, necessari 

all’espletamento della misure necessarie per la risoluzione della problematica sottoposta;  

• i dati personali potranno essere comunicati agli Enti o Organismi pubblici o privati, nazionali o esteri, a 

persone fisiche o giuridiche, ad Autorità nazionali o internazionali, competenti, anche in modo strumentale, per il 

corretto adempimento di tutto o parte dell’incarico conferito o quando ciò sia previsto come obbligo di Legge o, 

ancora, in esecuzione di un ordine di Autorità legittimate; 

• il trattamento sarà effettuato manualmente e/o in forma automatizzata, rispettando le prescrizioni dettate 

dagli artt. 31 e seguenti della Legge; 

• il conferimento dei dati personali è essenziale delle attività necessaria per una chiara risoluzione delle 

problematica sottoposta. L'eventuale rifiuto di comunicare tali informazioni, nonché la mancata sottoscrizione del 

modulo per il rilascio del consenso comporteranno l’impossibilità di svolgere l'attività di assistenza richiesta;  

Titolare del trattamento dei dati è la Cooperativa Sociale Programma integra, in persona del Presidente,  legale 

rappresentante pro-tempore.  

Presto il consenso al trattamento dei miei personali, ivi espressamente compresi i dati sensibili, autorizzando ad 

accedere, ai sensi dell’art.116 della Legge, alle banche di dati degli enti eroganti le prestazioni, per l’acquisizione 

dei dati necessari all’assolvimento dell’incarico. Consente, altresì, di utilizzare i predetti dati per le ulteriori attività  

statutarie nonché per attività di informazione e promozione dei propri servizi non oggetto della presente delega  

 

 

Data________________    FIRMA ________________________________________ 

 

 

Art. 7. D. Lgs. 196/2003 “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti”. 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche 

se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a. dell'origine dei dati personali; b. delle finalità e modalità del trattamento; c. della logica applicata in caso di 

trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d. degli estremi identificativi del titolare, dei 

responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e. dei soggetti o delle categorie di 

soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 

rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 

quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 

successivamente trattati; c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 

conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 

eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4) L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che 

lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a 

fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 

comunicazione commerciale.   
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_______________________________________________________________________________________________________  

Via Giovanni Mario Crescimbeni, 25 – 00184 Roma 

Telefono: 06 40418670 

sportellounico@immigrazione.roma.it 
 

 

 

Data________________    FIRMA ________________________________________ 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR) 
 

 
Spett.le 

Accademia Genesis  

Roma – Via pieve ligure 26-32 

Cap 00168 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a ______________________ 

il __/__/_______ C.F.:  _____________________________________________________ 
Residente a _________________________ Via _________________________________________ n. _____ 

Tel.: ______________________ e-mail: ______________________ PEC: ______________________ 

 

 in proprio  

 nella sua qualità di legale rappresentante della società ____________________________________  

con sede legale in ____________________________ via __________________________________  
P.Iva: ________________________________ Codice Fiscale: ______________________________  

 

Essendo stato/a informato/a:  
 dell’identità del titolare del trattamento dei dati  

 dell’identità del Responsabile della protezione dei dati  

 della misura, modalità con le quali il trattamento avviene  
 delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali  

 del diritto alla revoca del consenso  

 

Così come indicato dalle lettere a), b), c), d), e), f), g), dell’informativa alla quale il presente modulo è 
allegato, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679  

 

ACCONSENTE  
 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, con la sottoscrizione del presente 

modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata ivi 
inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.  

 

Letto, confermato e sottoscritto  

 
Luogo e data  

Firma del/della dichiarante  

 
 

 

_________________________________ 
(per esteso e leggibile) 

 

 

 

 

 



INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ART. 13 REG. UE 2016/679) 

Gentile Cliente, 

ai fini previsti dal Regolamento UE 2016/679 sopra richiamato (di seguito “G.D.P.R. 2016/679”), recante le 

nuove disposizioni a tutela della “privacy” e relativo alla protezione e al trattamento dei dati personali, si 

informa che il trattamento dei dati personali da Lei già forniti ed acquisiti e che da Lei saranno forniti in 

futuro in qualità di “interessato”, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal 

citato Regolamento e degli obblighi di riservatezza, correttezza, liceità e trasparenza. 

a) Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento è “Accademia Genesis” con sede in Roma – Via pieve ligure 26-32  

P.Iva: 05383261004 in nome del suo legale rappresentante Veluti Tiziana; 

b) Finalità del trattamento 

I dati personali forniti sono necessari ai fini degli adempimenti di legge previsti per lo svolgimento 

dell’attività. 

c) Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento dei dati da Lei forniti è svolto sia in forma automatizzata sia in forma manuale nel rispetto di 

quanto previsto dall’art. 32 del G.D.P.R. 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art 29 del G.D.P.R. 2016/679. Le segnaliamo che, nel rispetto dei 
principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del G.D.P.R. 

2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso nell’allegato alla presente informativa, i suoi 

dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le 
quali sono raccolti e trattati e comunque non oltre i termini stabiliti dalle normative fiscali, normative del 

lavoro e previdenziali e dal codice civile in materia e per ulteriori dieci anni. 

d) Ambito di comunicazione e diffusione 

La informiamo, inoltre, che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione 

senza il Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento 

di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. Inoltre tali 
dati potranno essere conosciuti, nei limiti della normativa vigente da dipendenti e/o collaboratori 

espressamente nominati ed incaricati dal Titolare. 

e) Categorie particolari di dati personali 

Ai sensi degli articoli 9 e 10 del G.D.P.R. 2016/679, Lei potrebbe conferire alla nostra organizzazione dati 

qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l’origine razziale o 

etnica, le opinioni politiche, le convenzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati 
genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla 

vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona” tali categorie di dati potranno essere trattate solo 

previo ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in allegato alla presente informativa. 

f) Diritti dell’interessato 

In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all’interessato è riconosciuto in 

qualsiasi momento il diritto di: 

 Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679); 

 Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679); 



 Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679); 

 Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679); 

 Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato 

di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per  trasmetterli ad un altro titolare del 

trattamento senza impedimenti (art. 20 Regolamento UE n. 2016/679); 

 Opposizione al trattamento (art. 21Regolamento UE n. 2016/679); 

 Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul 
consenso acquisito prima della revoca (art. 7, par. 3 Regolamento UE n. 2016/679); 

 Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 Regolamento UE 

n. 2016/679). 

g) Esercizio dei diritti 

L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione  scritta da inviare a  mezzo pec 

all’indirizzo: genesisliceo@pec.it o lettera  raccomandata a/r all’indirizzo: Roma – Via Pieve ligure 30 



LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI 
 
...................................................... , ……………………... 

(Località, data) 

 

La sottoscritta / Il sottoscritto ………………………………………………………(nome e cognome del soggetto)  

via…………………………………….……….……….. Città ….………….………………… Prov. ….…..…………... 

nata / nato a ………………………….……………………………….…………… il ………………………………... 

Codice Fiscale / Partita IVA ………………………………………………………… con la presente AUTORIZZA 

la pubblicazione delle proprie immagini riprese dalla Società Genesis o dal tecnico designato, durante lo 

svolgimento di ogni attività della Genesis Liceo Del Parrucchiere snc  & c. nella località di Roma per uso di 

concorsi, eventi , manifestazioni , esami e relativa   pubblicazione ai fini pubblicitari mediante internet o 

stampe. 

 

Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. 

 

La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

 

 
Il soggetto ripreso (firma leggibile) 

 

...................................................... 

 
 

La società / il fotografo / il video operatore (firma leggibile) 

 

...................................................... 

 
 
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati da Genesis Liceo 
Del Parrucchiere snc & c lo svolgimento del contratto e non saranno comunicati a terzi. I dati potranno 
essere utilizzati per informare sulle attivita' di Genesis Liceo Del Parrucchiere snc & c. 
In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma 
dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare 
tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati personali, presso Genesis Liceo Del 
Parrucchiere snc. & c. , via Pieve Ligure 30, CAP00168 Città Roma  
Il titolare del trattamento dei Dati è Genesis Liceo Del Parrucchiere snc & c  ,  via Pieve Ligure 30, 
CAP00168 Città Roma 

 
 

Il soggetto ripreso (firma leggibile) 

 

...................................................... 


