
 

 

 

 

 

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    
 

 

 
 

Ha già compilato il Quaderno di Bordo per la certificazione delle ore di pratica? Sì No  

Interessato al corso Medical Care Sì No  

Lei è un ex allievo dell’Accademia Italiana della Marina Mercantile? Sì No 

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  

 

 Corso intero OPPURE  I modulo II modulo   III modulo IV modulo 



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 prima dell’inizio 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; 

- per l’ammissione all’esame finale è obbligatorio aver seguito almeno il 90% delle ore totali 

del corso. 

 
 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    
 

 

 

 

FIRMA (leggibile e per intero)    
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INFORMATIVA PRIVACY  
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) 

1) CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI 
Con la presentazione della candidatura e la successiva ammissione al percorso formativo in oggetto saranno trattati le 
seguenti categorie:  

a) dati anagrafici, numeri di telefonia fissa e/o mobile, indirizzo di posta elettronica; 
b) titoli di studio e carriera professionale 
c) dai particolari relativi alla salute 
d) le comunicazioni fra gli Interessati e il Titolare, scritte ed orali, anche attraverso il sito internet e/o i profili sui 

social network; 
e) immagini fotografiche 

 
2) FINALITÀ, BASE GIURIDICA E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
 

FINALITÀ BASE GIURIDICA PERIODO DI 
CONSERVAZIONE 

Instaurazione, gestione ed estinzione 
del servizio formativo all’Interessato 

Esecuzione di un contratto stipulato 
con l’Interessato (patto formativo) 
 
Quanto ai dati particolari consenso 
espresso dell’interessato 

Per 10 anni dalla cessazione del 
servizio formativo 
 

Pubblicizzazione delle attività svolte 
dal Titolare, limitatamente alle 
immagini fotografiche. 

Consenso facoltativo prestato 
dall’Interessato  

Per 10 anni dalla cessazione del 
servizio formativo 
 

Adempimenti normativi, 
amministrativi e contabili imposti 
dalla normativa  

Adempimento di un obbligo legale Tempistiche previste dalle 
disposizioni di legge in materia 
amministrativa e contabile  

Tutela dei diritti e delle proprietà del 
Titolare, anche in sede giudiziale  

Perseguimento del legittimo interesse 
del Titolare 

Per l’intera durata dei procedimenti 
giudiziari intrapresi e di ogni 
tempistica prevista per la tutela dei 
diritti del Titolare 

 
Dopo tali termini i dati verranno distrutti e/o resi anonimi secondo le tempistiche sopra indicate e, nel caso, utilizzati 
esclusivamente per fini statistici e di analisi. 
 
3) CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POTREBBERO ESSERE COMUNICATI 
I dati saranno trattati esclusivamente da dipendenti o collaboratori del Titolare debitamente incaricati, formati, istruiti e 
vincolati al trattamento esclusivamente per le finalità per le quali i dati sono stati raccolti. 
Inoltre, i dati potranno essere comunicati dal Titolare alle seguenti categorie di soggetti:  
- a soggetti legittimati ad accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, 

ovvero in base a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, nei limiti previsti da tali norme o provvedimenti; 
- a società di servizi alle quali affidare, anche in outsourcing, la gestione tecnologica dei dati, o che offrono servizi di 

assistenza, gestione e consulenza informatica nonché progettazione e realizzazione di software e/o siti Internet, 
nonché società o consulenti incaricati di fornire specifici servizi al Titolare (quali, ad esempio, studi legali e 
consulenti fiscali), sempre nei limiti delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti. 

- società terze eventualmente preposte alla gestione dei servizi di contabilizzazione, fatturazione e gestione dei 
pagamenti degli importi dovuti ovvero da terzi contraenti in rapporti strettamente connessi ai servizi sopra descritti. 
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In tali casi, i sopra indicati soggetti opereranno in qualità di Titolari autonomi o saranno designati come Responsabili 
del trattamento e ad essi il Titolare impartirà adeguate istruzioni operative. L’elenco aggiornato dei Responsabili esterni 
del trattamento è custodito presso la sede del Titolare. 
I dati personali non saranno oggetto di diffusione. 
I dati potranno essere trasferiti all'estero, nei modi previsti dall’art. 49 del GDPR.  
 
4) DIRITTI DEL CONTRAENTE  
La normativa sulla privacy (artt. 15-23 Reg. UE 2016/679) garantisce all’ Contraente il diritto di:  
- ottenere l’indicazione dell’origine dei dati, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di 

trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; degli estremi dei Responsabili del trattamento, dei 
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza.; 

- ottenere l’accesso, l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della 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, l’attestazione 
che le operazioni richieste sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai 
quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

- opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, 
o al trattamento di dati personali che lo riguardano per l’invio di comunicazioni commerciali e promozionali, anche 
in parte per quanto concerne eventualmente l’uso delle modalità automatizzate di contatto o per la profilazione. 

- ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali trasmettere tali 
dati a un altro Titolare del trattamento. 

Il riscontro potrebbe richiedere sino a 15 giorni dalla data di invio della richiesta. 
 
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, il Contraente ha diritto di proporre reclamo all’Autorità 
di Controllo per i casi di ritenuta violazione da parte della Società delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679. 
 
Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) 
 
Per esercitare i Suoi diritti e/o per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi dati, il Contraente può contattare 
rivolgere una comunicazione a  
- Via Oderico 10, 16146 – Genova; 
- privacy@faimm.it 

 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Consapevole che con la presentazione della domanda di partecipazione al corso e successiva fase di selezione nonché 
con l’accettazione del “Patto formativo” si accettano le connesse attività di trattamento dei dati, letta e compresa 
l’informativa privacy, in particolare: 
 
- con riferimento al trattamento dei propri dati particolari relativi alla salute, ferma la possibilità di limitare/revocare 

il consenso prestato in qualsiasi momento, benché ciò possa comportare la revoca dell’autorizzazione alla 
partecipazione al corso. 

 PRESTO IL CONSENSO    NEGO IL CONSENSO 
 

- con riferimento al trattamento di immagini fotografiche ritraenti l’interessato durante la partecipazione al corso per 
le finalità di pubblicizzazione delle attività svolte dal Titolare, ferma la possibilità di limitare/revocare il consenso 
prestato in qualsiasi momento. 

 PRESTO IL CONSENSO    NEGO IL CONSENSO 
 

Data_______________ Firma dell’Interessato_____________________________________ 


