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SOGGETTO ATTUATORE 

Ecipar scrl 

Via Vincenzo Monti, 19/1 

42122 Reggio Emilia 

 

Cod. Org. 

209 

RIF. PA Progetto: 0004300 

Titolo Progetto: “La diagnosi tecnica e strumentale degli apparati 

elettrici/elettronici dei veicoli - RE” 

DATI DEL PARTECIPANTE 

Nome Cognome 

                                            

 

Data di Nascita Luogo  Pr 

  /   /                                       

 

Codice fiscale Sesso Cittadinanza Email 

                M F                           

Residenza: 

Indirizzo CAP Comune Pr 

                                              

Domicilio, se diverso dalla residenza: 

Indirizzo CAP Comune Pr 

                                              

Recapiti telefonici: 

Cellulare Telefono 

               /        

 

Condizione occupazionale: Titolo di studio: 

09 Occupato alle dipendenze (barrare una delle opzioni) 0 Non previsto 

○ Contratto a tempo indeterminato – tempo pieno 01 Nessun titolo o licenza elementare 

○ Contratto a tempo determinato – tempo pieno 02 Licenza media o superamento biennio superiore 

○ Contratto a tempo indeterminato – part time 03 Assolvimento dell’obbligo scolastico 

○ Contratto a tempo determinato – part time 04 Diploma di qualifica (tramite istituto professionale) 

10 Occupato con contratto a causa mista (Apprendistato) 05 Qualifica professionale di 1° livello, corsi regionali 

Ruolo in azienda: 06 Qualifica acquisita tramite apprendistato 

Anno di assunzione:  07 Diploma di maturità 

Area funzionale di appartenenza: 

□direzione  □ amministrazione  □ commerciale  □ servizi 

interni  □ produzione  □ segreteria  □ altro _______________ 

08 Qualifica professionale post-diploma 

09 Certificato di specializzazione tecnica superiore 

Livello CCNL:     1°       2°        3°        4°       5°       6°       7°  10 Diploma universitario o Laurea Base (laurea triennale) 

Inquadramento: 

□operaio generico □operaio qualificato □impiegato 

amm/tecnico □ impiegato direttivo  □ quadro   □ dirigente 

11 Master post laurea di base 

12 Laurea (laurea di durata superiore ai 3 anni) 

 

 

segue 
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DATI DELL’AZIENDA 

Ragione Sociale Codice Fiscale P.IVA 

                                            

Forma giuridica Telefono Fax 

                        /            /        

Indirizzo CAP Comune Pr 

                                              

DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

Nome Cognome 

                                            

 

Data di Nascita Luogo  Pr 

  /   /                                       

 

Codice fiscale Sesso Cittadinanza Email 

                M F                           

N. Titolari /Soci N. dipendenti (NON 

apprendisti) a tempo pieno 

N. dipendenti (NON 

apprendisti) part time 

N. Apprendisti N. collaboratori 

     

Settore dell’attività 

prevalente dell’azienda 

 

Codice ATECO dell’azienda 

(obbligatorio) 

Il corso è aperto esclusivamente ai seguenti codici ATECO: 29,30,45 

Indicare tra questi, il codice ATECO completo di appartenenza dell’impresa 

CODICE ATECO: 

CCNL applicato  
 

Posizione INAIL Codice cliente PAT 

Matricola INPS AZIENDA 
 

Anno di adesione al FART 
 

Referente aziendale per la 

formazione  

 

Azienda associata a CNA SI                                                                NO 

Io sottoscritto in data ________________ chiede di partecipare all’iniziativa formativa sopraindicata. 
 
Con riferimento al d.lgs. 196 del 2003, che reca "codice in materia di protezione dei dati personali", informato/a dei punti di cui all'art. 13 citato decreto e consapevole dei diritti spettanti ai sensi dell'art. 7 citato decreto, prende atto di quanto segue: 

- i propri dati personali - forniti a mezzo della domanda di iscrizione o altrimenti acquisiti nell'ambito della attività formativa svolta da ECIPAR s.c.r.l. - formeranno oggetto, nel rispetto della legge, di trattamento per: 

* eseguire gli obblighi di legge; 

* esigenze di tipo operativo/gestionale o di tipo informativo e di comunicazione su novità attinenti i servizi esistenti e/o su nuovi servizi posti a disposizione dell'utenza, ovvero per dare esecuzione ad un servizio. 

- il titolare del detto trattamento è: 

ECIPAR S.c.r.l. – Via Vincenzo Monti 19/1 – 42122 – Reggio Emilia 

in persona del legale rappresentante pro-tempore,- qualsiasi richiesta in ordine al trattamento dei dati personali potrà essere inviata al suddetto indirizzo. 

DICHIARA 

di prestare - come presta - il consenso previsto dall'art. 23 d.lgs. 196/2003 al trattamento dei propri dati personali, nell'ambito della 

attività formativa svolta da ECIPAR s.c.r.l. nonché di quelle ad essa connesse. 

Luogo e Data         Firma 

___________________       ___________________ 

 


