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DOMANDA DI PRE-ISCRIZIONE AI PERCORSI ITS 

Biennio 2021-2023 

Cognome________________________________Nome___________________________________ 
nato/a il______________________________ a__________________________________________ 
Residente a_______________________________ via_____________________________________ 

Prov.____________ c.a.p_____________ recapito telefonico fisso___________________________ 
cell_______________________________ indirizzo e-mail_________________________________ 

 
DICHIARA 

o Di essere già in possesso del Diploma: 
________________________________________________________________________________ 
Conseguito nell’anno scolastico __________ /__________ con voto pari a: ___________________ 
presso l’Istituto (indicare tipo e nome della Scuola): 
________________________________________________________________________________ 
situato a (città dove si trova la Scuola)_________________________________________________ 
Provincia _________________________________________________CAP___________________ 
 

o Di essere in procinto di conseguire il Diploma: 
_______________________________________________________________________________ 
nell’anno scolastico __________ /__________ presso l’Istituto (indicare tipo e nome della Scuola): 
________________________________________________________________________________ 
situato a (città dove si trova la Scuola)_________________________________________________ 
Provincia_________________________________________________CAP___________________ 

 
CHIEDE 

 
di essere pre-iscritto al percorso ITS, relativo al biennio 2021-2023: 
 

o AGRIFUTURE 4.0 – TECNICO DELL’INNOVAZIONE DELLE PRODUZIONI AGRARIE E 
DELLE TRASFORMAZIONI AGRO-ALIMENTARI E AGRO-INDUSTRIALI 
 

o ENOFOOD 4.0 – TECNICO PER IL MARKETING E L’EXPORT DEI PRODOTTI 
AGROALIMENTARI MADE IN ITALY 
 
Luogo e data               Firma 

________________________________                                      __________________________ 
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Informativa Sintetica Privacy ai sensi del regolamento europeo 679/2016 
Ai sensi del regolamento europeo 679/2016 ed in particolare gli articoli 7, 13, 15, 16, 17, 18 si comunica che i dati 
raccolti saranno gestiti ai sensi della norma in epigrafe e che il titolare del trattamento è Fondazione ITS E.A.T.- 
Eccellenza Agro-alimentare Toscana in persona di Fabrizio Tistarelli nella propria qualità di Presidente protempore, 
il Responsabile della Protezione dei dati è il dott. Corrado Faletti reperibile al seguente indirizzo email 
direttore@controllerprivacy.it , i dati trattano saranno utilizzati esclusivamente per la finalità di partecipazione al 
percorso formativo prescelto, per il biennio 2021-2023, non saranno trasferiti e resteranno a disposizione 
dell’interessato fino al termine dell’iniziativa.  
L’informativa completa ed i dettagli sull’utilizzo dei dati sono presenti sul sito istituzionale della Fondazione ITS al 
seguente indirizzo www.fondazione-eat.it.  
I dati conferiti sono indispensabili per l’esecuzione delle misure precontrattuali ed alla successiva esecuzione del 
contratto (art. 6 lett. b) e l’interessato ha diritto ad accedere ai dati, alla rettifica e cancellazione ed alla ulteriore 
limitazione d’uso, nonché il diritto alla revoca del consenso e di proporre reclamo all’autorità di controllo, 
direttamente, protocollo@pec.gpdp.it e/o per il tramite del Responsabile Protezione Dati indicato in precedenza. In 
caso di rifiuto al trattamento non sarà possibile per l’interessato partecipare all’iniziativa. Non vi sono trattamenti 
automatizzati del dato con logiche di profilatura dell’utente.  
L’interessato dichiara di avere preso visione dell’informativa estesa ex art. 13 Reg. UE 679/2016 e di esprimere il 
consenso al trattamento dei dati per ogni finalità utile e necessaria alla partecipazione ed al compimento del corso 
formativo in questione rispetto a quelli di cui art. 6 lett. b del Reg. Ue 679/16.  
 
 
Luogo e data ___________________     Firma ______________________________ 


