Inviare il modulo compilato entro il 21 agosto 2020 a:
lvh.apa Confartigianato Imprese Bolzano
Via di Mezzo ai Piani 7 – 39100 Bolzano
Email: worldskills@lvh.it – Fax. 0471-323210

Modulo di iscrizione ai campionati dei mestieri WorldSkills Italy 2020
DAL 1 AL 3 OTTOBRE 2020 – FIERA BOLZANO

Nome e cognome:

………………………………………………………………………………………………

Indirizzo:

………………………………………………………………………………………………

CAP & Località:

………………………………………………………………………………………………

Telefono/Cellulare:

……………………………….……. / ….………………………………………………….

Email:

………………………………………………………………………………………………

Codice Fiscale:

………………………………………………………………………………………………

Data di nascita:

……. / ……. / ……….… (età massima mestieri WorldSkills, classe 1999 o dopo)
(per i limiti di età consultare l’elenco mestieri sul sito www.worldskills.it)

Mestiere:

..………………………………………………………………………………………………

Abbigliamento:

T-Shirt

………… (s, m, l, xl, xxl)

Formazione / attività:
sono già lavorante qualificato

sono apprendista al …… anno

sono in formazione al …… anno

Istituto frequentato:
Scuola Professionale „L. Einaudi“, Bolzano

Scuola Professionale „G. Marconi“, Merano

Scuola Professionale „E. Mattei“, Bressanone

Scuola Professionale alberghiera “C. Ritz“, Merano

Scuola Professionale „E. Levinas“, Bolzano
altro …………………………………………………………………………………………………………….
……………………………...................................................................................................................................
Data

Firma del concorrente

------------------------------------------------------------------------------L’azienda/L‘istituto:

.………………………………………………………………………………………

Denominazione legale come da visura camerale: p.es.”Mario Rossi SNC”

Denominazione commerciale: .………………………………………………………………………………………
Denominazione usata per scopi commerciali: p.es. “Mario Rossi Costruzioni e Ristrutturazioni” – lasciare vuoto se corrisponde a denominazione legale

Nome legale rappresentante: .………………………………………………………………………………………
Indirizzo:

.………………………………………………………………………………………

CAP & Località:

.………………………………………………………………………………………

Cod.Fiscale legale rappres.:

.………………………………………………………………………………………

Partita Iva:

.………………………………………………………………………………………

Telefono/Cellulare:

.………………………………………………………………………………………

Email:

.………………………………………………………………………………………

acconsente al proprio dipendente / alunno di partecipare ai WorldSkills Italy 2020.
..……………………………...................................................................................................................................
Data

Firma dell’azienda/dell‘istituto
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Liberatoria/autorizzazione per la pubblicazione di foto e video
In occasione dei WorldSkills Italy 2020 – campionato dei mestieri, organizzati da lvh.apa Confartigianato
Imprese, saranno pubblicati fotografie e video dei partecipanti. Tutte le fotografie e tutti i video saranno salvati e
conservati anche in forma elettronica. lvh.apa potrà utilizzare a titolo gratuito le immagini prodotte senza
limitazioni di tempo, spazio o contenuto a fini illustrativi o pubblicitari senza riguardo alla modalità di
conservazione (specialmente in modo elettronico). lvh.apa può inoltre cedere quanto precede a terzi prestando la
propria autorizzazione.

Per partecipanti minorenni:
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………….
Genitore/tutore del partecipante ……………………………………………………………………. conferisce
nell’ambito della presente liberatoria l’autorizzazione alla produzione e pubblicazione di fotografie del minore
per le attività riguardanti WorldSkills Italy 2020 – campionato dei mestieri.
..……………………………...................................................................................................................................
Firma del genitore/tutore

luogo, data

Per partecipanti maggiorenni:
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………
nato/a …………………………………. Il ……………………………………, conferisce nell’ambito della presente
liberatoria l’autorizzazione alla produzione e pubblicazione di fotografie del minore per le attività riguardanti
WorldSkills Italy 2020 – campionato dei mestieri.
..……………………………...................................................................................................................................
Firma del concorrente

luogo, data

Informativa per la pubblicazione dei dati
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Si informa che il trattamento dei dati personali, informa
che i dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel
rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati
forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie suindicate, verranno utilizzati per le finalità strettamente
connesse e strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria. Il conferimento del consenso al
trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati
dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti
potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta.
presto il consenso
nego il consenso
..……………………………...................................................................................................................................
Firma del concorrente

luogo, data
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