
 
   

Programma di Sviluppo Rurale 
Regione Sicilia 2007-2013 Reg. CE 1698/2005 

Misura 111 – Azione 1 Formazione  
CODICE DOMANDA AGEA 94750427133 

CUP G41I10000170009 
 

           
 All’ ECAP Messina 
 CAPOFILA ATS: ECAP Messina – ECAP Trapani 
 

Oggetto: Richiesta di ISCRIZIONE ai corsi di formazione professionale Misura 111 - azione 1 – Tipologia B 
 
                        _L_  sottoscritt_ __________________________________________________________________ 
 

nat_ a ___________________________ il ___________ e residente a _________________________  
 

in via ____________________________ n. ___, telefono/i __________________________________,  
 
C.F. __________________________  

 
CHIEDE 

 
                     di poter partecipare al corso di formazione professionale per:  

 
 capo azienda con sede formativa a Messina – via La Farina n. 185 
 capo azienda con sede formativa a Catania – via G.B. de La Salle n. 10/12 
 capo azienda con sede formativa a Alcamo (TP) – via Domenico La Bruna n. 17 
 macroarea condizionalita' con sede formativa a Alcamo (TP) - via Domenico La Bruna n. 17 
 macroarea conoscenza con sede formativa a Messina – via La Farina n. 185 
 macroarea agroambientale con sede formativa a Catania – via G.B. de La Salle n. 10/12 
 macroarea agroforestale con sede formativa a Capo d'Orlando (ME)- via Lucio Piccolo n. 53 
 macroarea agroalimentare con sede formativa Marsala (TP) – via degli Atleti n. 1 

 
A tal fine, 

DICHIARA 
 

 di essere un giovane agricoltore insediato ai sensi della misura 112; 
 di essere già in possesso dell’attestato di capo azienda; 
 di essere un imprenditore agricolo, forestale o agro-alimentare;   
 di essere un lavoratore agricolo; 
 di essere un coadiuvante familiare;  
 di sottoporsi ad eventuali prove di selezione mediante i criteri previsti;  
 di impegnarsi a frequentare, qualora ammesso, il corso per tutta la durata ed alla verifica finale;  
 di non presentare ulteriore domande di partecipazione al corso sopra indicato presso altri Enti. 

 
Allega: fotocopia documento di riconoscimento e del codice fiscale; fotocopia o autocertificazione del titolo di 
studio e, altresì, tutta la documentazione probatoria per l’accesso al corso prescelto:  

 
o fotocopia del decreto di insediamento;   

 
o documentazione  INPS o equivalente _______________________________________________. 

 
 

Data ________________        
 
Firma ___________________________  
 
 
Il/La sottoscritto/a presa visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.lgs196/2003, attesta il proprio libero 
consenso affinchè il titolare proceda al trattamento dei dati personali. 
 
Firma _________________________ 
 



 
 
 

 
 

INFORMATIVA PER TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(ex art.13 D. Lgs. 196/2003) 

 
 
 

Gentile Sig.ra/re, 
 
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D. Lgs. 196/2003(“Codice in materia di protezione dei dati personali”), impegnandosi ad effettuare 
il trattamento dei dati personali nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con 
particolare riguardo alla riservatezza, all’identità personale ed al diritto alla protezione degli stessi dati – Ecap Messina rilascia la 
seguente informativa: 
 
1. Finalità del trattamento dei dati. 
 
I dati raccolti saranno utilizzati per esigenze di tipo operativo e gestionale nell’organizzazione dei corsi e, più in generale, 
per fornire informazioni e consentire il corretto svolgimento degli stessi. 
 
2. Modalità del trattamento dei dati. 
 
II trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'art. 4 comma 1 lett. a) D.Lgs. 

196/2003.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, 
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 

  

Le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, da personale incaricato. 
 
3. Conferimento dei dati e rifiuto al conferimento. 
 
II conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della iscrizione ai corsi. 
 
4. Comunicazione e diffusione dei dati. 
 
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a Enti ed Istituzioni per la realizzazione dell’offerta formativa. I dati personali non sono 
soggetti a diffusione. 
 
5. Titolare del trattamento. 
 
Il Titolare del trattamento è Ecap Messina – Via S. Giacomo 9 – Messina. Responsabile del Trattamento designato 
è il dott. Claudio Laurà. 
 
6. Diritti dell'interessato. 
 
Potrà esercitare, in qualsiasi momento e rivolgendosi direttamente al Responsabile del c/o l’indirizzo di cui al precedente 
punto 5, tutti i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 che riproduciamo di seguito: 
 

D.Lgs. 196/2003 Art. 7(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 e' 
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. 

 
 

 


