
 
CORSI DI FORMAZIONE PER IL LIVELLO DIRETTIVO 

 

 
 

 

FONDAZIONE ACCADEMIA ITALIANA DELLA MARINA MERCANTILE 
 

 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 

Il/la sottoscritto/a    
 

nato/a il a    
 

Codice Fiscale    
 

Matricola GdM n. del compartimento di    
 

Telefoni    
 

Email    
 
 

 
 

Compagnia di navigazione per cui lavora/ha lavorato fino a questo momento (ultimo imbarco): 
 

 

 
 

 

1 

 
CORSO EX DECRETO MINISTERIALE 04/12/2013 

 
LIVELLO DIRETTIVO 

COMANDANTE E PRIMO UFFICIALE DI COPERTA 
DIRETTORE DI MACCHINA E PRIMO UFFICIALE DI MACCHINA 

SEZIONE
(barrare la scelta desiderata)

COPERTA

   

MACCHINA 



Il sottoscritto dichiara infine: 
 
 di essere a conoscenza e accettare che: 

- l’ammissione al corso è subordinata al versamento dell’intera quota di iscrizione, da 
effet- tuarsi tassativamente pri ma dell’iniz io del corso stesso; 

- il ritiro dal corso non dà luogo al rimborso della quota di iscrizione; 
- la conferma che il corso avrà luogo e il suo costo complessivo verranno comunicati 

agli iscritti tramite email o via telefono, dopo l’invio della presente domanda; 
 
 di avere letto e compreso integralmente l’informativa per il trattamento dei dati allegata al 

pre- sente modulo di iscrizione, e di rilasciare conseguentemente dichiarazione di 
autorizzazione all’utilizzo dei dati personali in base al DLGS n.196 del  30/06/2003. 

 
 

Luogo e data    
 
 
 
 

 



F O N D A Z I O N E 
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CERTIFICATA UNI EN ISO 9001 MEMBER OF 

 

Via Oderico 10, 16145 Genova 

Tel. 010 3622472 / 010 3705606 

Fax 010 3705599 Pec: faimm@pec.it 

info@accademiamarinamercantile.it 

www.accademiamarinamercantile.it 

MODULO PER L’INFORMATIVA E IL CONSENSO 
DEGLI UTENTI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI 
(UE 2016/679) 

 
 
Spett.Le_______________________________ Sede  _________________________________ 

 
 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento in oggetto, La informiamo che i dati personali da lei comunicati, 
riguardanti la sua persona ed, eventualmente, i soggetti che la rappresentano, vengono raccolti, registrati, 
organizzati e, in caso di pre-iscrizione e iscrizione, conservati e inseriti nella nostra banca dati elettronica - 
della quale la nostra Fondazione è titolare - esclusivamente al fine di dare corso agli obblighi derivanti dalla 
stipula del patto formativo e alle pratiche amministrative di emissione/gestione della documentazione neces-
saria e richiesta dalla legislazione vigente. 
Non sussiste obbligo alla comunicazione dei dati richiesti ma gli stessi sono indispensabili per il regolare svol-
gimento del rapporto e, qualora non ci venissero comunicati, sarebbe tecnicamente impossibile erogare il 
servizio richiesto. I dati potranno essere eventualmente comunicati a società di navigazione, ad autorità com-
petenti o ad enti aventi diritto, nonché, in caso di controversie, a nostri legali di fiducia. 
 
Oltre al Titolare possono venire a conoscenza dei dati nella qualità di Incaricati del trattamento, ciascuno in 
merito alle mansioni di propria competenza, il Responsabile e tutti gli incaricati per cui è previsto il trattamento 
dei dati. 
Le rendiamo inoltre noto che lei ha: 
 

1. diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora regi-
strati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. diritto di ottenere l'indicazione a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) del la 
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; 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. 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 adempi-
mento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. 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. 

 
Tali diritti sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite 
di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo. 
La informiamo infine che in calce al presente documento le viene richiesto di autorizzare la Fondazione Acca-
demia all’utilizzo della sua immagine. 
I riferimenti delle persone a cui si deve rivolgere per l’esercizio dei diritti appena esposti sono i seguenti: 
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CERTIFICATA UNI EN ISO 9001 MEMBER OF 

 

Titolare del trattamento dei dati 
Fondazione Accademia Italiana Marina Mercantile 
Dott.ssa Daniela Fara 
Tel. 0103622472 
E-mail  info@accademiamarinamercantile.it 
 
Responsabile del trattamento e protezione dei dati personali (DPO – Data Protection Officer) 
Dott. Enrico Biagi - privacy@accademiamarinamercantile.it 
 
 
Io sottoscritto/a acconsento al trattamento dei miei dati personali 
 

Nome e cognome  ___________________________________________ 
 
       
Data _________  Firma leggibile  ____________________ 
 
 
 
Io sottoscritto/a concedo la liberatoria per l’utilizzo della mia immagine su supporto video, audio o 
fotografico 
 

Nome e cognome  ___________________________________________ 
 
       
Data _________  Firma leggibile  ____________________ 
 
 

mailto:info@accademiamarinamercantile.it
mailto:privacy@accademiamarinamercantile.it

