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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI 
(ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 

DATA ____/____/____ 
  

Il/la sottoscritto/a NOME ________________________________ COGNOME __________________________________ 

Nato/a a ____________________________ (Prov. ____) Il _________________ Cittadinanza _____________________ 

Residente a __________________________ (Prov. ____) CAP ______ in Via _____________________________n°____ 

Tel. __________________ Cell. _________________________ E-mail________________________________________ 

Codice Fiscale   ____________________________________________________________________________________ 
 

Destinazione materiale didattico: 

 RESIDENZA  AZIENDA  ALTRO (specificare) ________________________________________________ 

 

AZIENDA DI APPARTENENZA 

Denominazione azienda    _________________________________________________________________ 

Sede Legale ____________________ (Prov. ____)  CAP ______  Via _________________________  n° ____ 

C.F. ________________________________________ P.IVA  _____________________________________ 

Tel. ______________________  E-mail  ______________________________________________________ 

Codice SDI/PEC _________________________________________________________________________ 

Ruolo/Funzione svolta in azienda   __________________________________________________________ 
 

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A AL CORSO 
 

DAL TITOLO “FORMAZIONE DELL’ISPETTORE DEI CENTRI DI CONTROLLO AUTORIZZATI 

ALL’EFFETTUAZIONE DELLA REVISIONE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI LORO RIMORCHI” 

MODULO B – MODULO TEORICO-PRATICO (176H) 

Progetto di Formazione Regolamentata – Regione Emilia-Romagna 

Approvato con Determinazione Dirigenziale n. DD 8450 del 10/05/2021 
 

Realizzato presso la sede di: FORMEK SRL, Via del Lavoro, 68 a Casalecchio di Reno (BO) 
 

A QUESTO FINE DICHIARA 
 

 Di essere in possesso dell’ “Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento” Modulo A 

 
 

Ovvero 
 

 
Di essere in possesso del seguente titolo di studio (scegliere tra le opzioni in elenco) 

 
 

TITOLI DI STUDIO 

 Laurea triennale in ingegneria meccanica 

 Laurea in ingegneria del vecchio ordinamento o di laurea magistrale in ingegneria 
 

Coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’estero devono presentare una dichiarazione di valore o un 

documento equipollente/corrispondente che attesti il livello di scolarizzazione. 
 

E di aver svolto periodi di tirocinio o di lavoro o ricerca, anche in combinazione tra loro, aventi ad oggetto prevalente i 

veicoli stradali ovvero prove tecniche, anche di natura sperimentale, presso (scegliere tra le opzioni in elenco) 
 

ESPERIENZA 

 Officine di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 

 Centri di controllo 

 Aziende costruttrici di veicoli o loro impianti 

 Università o Istituti scolastici superiori 
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N.B. La durata minima del periodo di esperienza è complessivamente sei mesi per chi accede con una laurea. 

L’avvenuta esperienza deve essere dichiarata, nelle forme di cui al DPR n. 445/2000, dalle aziende o dagli enti presso 

cui si è svolta ciascuna attività ed è dimostrata dal candidato in sede di accesso al corso attraverso specifica 

documentazione atta a comprovare gli avvenuti periodi di tirocinio, lavoro o ricerca. 
 

• Di accettare di fornire documenti comprovanti le informazioni fornite, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445 del 

28/12/2000 su richiesta di FORMEK SRL. 

• Di essere a conoscenza del fatto che FORMEK SRL Si riserverà, qualora non sia raggiunto il numero minimo di 

partecipanti, di posticipare la data di inizio e qualora sorgano particolari problemi organizzativi di non effettuare il 

corso. 

• Di essere consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 

Firma ______________________________________________ 

 
Io sottoscritto/a, ______________________________________________________________________ 

con la presente, dichiara di aver correttamente preso visione e compreso l’informativa privacy consegnatami 

da FORMEK SRL. 

 

_________________________________ 

(Luogo e Data) 

  

_________________________________ 

(Firma per esteso e leggibile) 
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INFORMATIVA PRIVACY 
 

Nel pieno rispetto dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di séguito, “Regolamento Privacy”), forniamo le 

seguenti informazioni in merito al trattamento dei dati personali: 

 

Titolare del trattamento. 

Titolare del trattamento è Formek s.r.l., con sede legale in Casalecchio di Reno (BO) via del Lavoro n. 68, C.F. e P.I. 

03746891203 (di seguito, “Formek” o “Titolare”). Il Titolare può essere contattato mediante e-mail all’indirizzo 

corsi@formek.it. Formek tratterà i Suoi dati personali nel rispetto del Regolamento Privacy e della normativa 

nazionale in materia di protezione dei dati personali. 

 

Dati personali trattati. 

Ai fini della fornitura da parte di Formek dei corsi di formazione e/o aggiornamento prescelti, da erogarsi anche in 

modalità telematica, verranno raccolti, trattati e conservati i seguenti dati personali (di séguito, “Dati Personali”): 

• dati anagrafici; 

• numero di telefono; 

• indirizzo e-mail. 

 

Finalità del trattamento. 

La raccolta e il trattamento dei Dati Personali sono finalizzati alla corretta erogazione del servizio offerto, con 

particolare riguardo a: 

• gestione delle attività di formazione e/o aggiornamento, anche online; 

• assolvimento di obblighi di legge e di contratto; 

• assolvimento di obblighi di natura fiscale e contabile. 
 

Con il Suo consenso, che è libero e facoltativo, Formek potrà inoltre utilizzare i Suoi Dati Personali anche per finalità di 

marketing, ovvero per inviare promozioni, comunicazioni commerciali o pubblicitarie sui prodotti e servizi offerti. Il 

trattamento di tali dati si fonda sul Suo consenso liberamente espresso e il conferimento è facoltativo; in caso di 

rifiuto, infatti, non vi saranno conseguenze sulla possibilità di usufruire dei servizi richiesti. 
 

Per inviare le comunicazioni marketing vengono utilizzati canali quali posta ordinaria, email, newsletter, SMS, chat, 

instant messaging, social network. Potrai, in qualsiasi momento, revocare il consenso inviando una richiesta 

all’indirizzo e-mail corsi@formek.it. 

 

Base giuridica. 

Il conferimento dei Dati Personali è necessario per l’esecuzione degli obblighi derivanti dall’incarico di fornire il corso 

di formazione o aggiornamento prescelto. Il mancato conferimento dei Dati Personali per le suddette finalità impedirà 

il costituirsi del rapporto stesso. 

Il Suo consenso, che è libero e facoltativo, è la base giuridica per il trattamento di Dati Personali che vengono forniti e 

utilizzati per le sopra indicate finalità di marketing. 

 

Periodo di conservazione. 

I Dati Personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il perseguimento delle finalità per cui tali 

dati sono stati raccolti. In particolare, i Dati Personali saranno conservati per il periodo di durata necessario per 

l’attività di formazione e, successivamente, per il tempo in cui il Titolare sia soggetto a obblighi di conservazione per 

finalità fiscali o per altre finalità, previste da norme di legge o regolamento. Decorsi i termini di conservazione sopra 

indicati, i Dati Personali saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, compatibilmente con le procedure tecniche di 

cancellazione e backup. 

 

Modalità di trattamento. 

Il trattamento dei Dati Personali può essere eseguito con l’ausilio di mezzi elettronici e automatizzati, tutti atti a 

garantirne la massima sicurezza e riservatezza, anche in virtù dell’attribuzione dell’accesso ai dati personali ai soli 

incaricati del trattamento e nell’àmbito dell’incarico. Tutti i Suoi dati personali forniti vengono conservati dal Titolare 
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nel rispetto di idonee misure di sicurezza. Come stabilito dall’articolo 32 del Regolamento Privacy il Titolare mette in 

atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio dei trattamenti. 

 

Comunicazione dei dati. 

I Dati Personali potranno essere comunicati a: 

a) professionisti, consulenti, commercialisti e legali che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 

b) soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; 

c) competenti organismi ai fini dell'accreditamento dei corsi di formazione; 

d) autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge; 

e) responsabili interni dell’ufficio amministrativo/contabile; 

 

Diritti dell’interessato. 

Lei potrà, in ogni momento e gratuitamente (a) conoscere l’origine dei dati, le finalità del trattamento e le sue 

modalità, nonché la logica applicata al trattamento effettuato mediate strumenti elettronici; (b) chiedere 

l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati; (c) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima 

o il blocco dei dati eventualmente trattati in violazione della legge, nonché opporsi, per motivi legittimi, al 

trattamento; (d) opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati che la riguardano per finalità di marketing diretto 

effettuato attraverso modalità automatizzate e/o modalità tradizionali; (e) revocare, in qualsiasi momento, il 

consenso al trattamento dei dati, senza che ciò pregiudichi in alcun modo la liceità del trattamento basata sul 

consenso prestato prima della revoca.  

In aggiunta ai diritti sopra elencati, ai sensi del Regolamento Privacy, lei potrà in qualsiasi momento (a) chiedere la 

limitazione del trattamento dei dati personali nel caso in cui (i) contesti l’esattezza dei dati personali, per il periodo 

necessario a verificare l’esattezza degli stessi; (ii) il trattamento sia illecito e lei si opponga alla cancellazione dei dati 

personali e chieda invece che ne sia limitato l’utilizzo; (iii) benché il Titolare non ne abbia più bisogno ai fini del 

trattamento, i dati personali sono a lei necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 

giudiziaria; (iv) lei si sia opposto al trattamento ai sensi dell’art. 21, paragrafo 1, del Regolamento Privacy, in attesa 

della verifica circa l’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare per continuare il trattamento; (b) 

opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali; (c) chiedere la cancellazione dei dati 

personali che la riguardano senza ingiustificato ritardo; (d) ottenere la portabilità dei dati personali che la 

riguardano; (e) proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati ove ne sussistano i presupposti.  
 

Lei potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui sopra, o ottenere ulteriori informazioni circa l’uso da parte di 

Formek dei suoi dati personali, inviando richiesta scritta all’indirizzo e-mail corsi@formek.it. Formek si riserva di 

modificare o aggiornare il contenuto della presente informativa privacy, in parte o completamente, anche a seguito di 

variazioni della normativa applicabile. 

 

 

 

 

Esprimo il mio consenso al trattamento dei miei Dati Personali da parte di Formek per finalità commerciali e/o di 

marketing [__]; 

Nego il mio consenso al trattamento dei miei Dati Personali da parte di Formek per finalità commerciali e/o di 

marketing [__]. 

 
_________________________________ 

(Luogo e Data) 

_________________________________ 

(Firma per esteso e leggibile) 

 

 

 


