Modulo Iscrizione Corsi
Centro Addestramento “Dronezone”
Io sottoscritto______________________________________ nato/a a________________________
Il____________________ residente a _________________ Via ____________________________
n°______ Città__________________________ Codice Fiscale_____________________________
Numero Carta Identità_____________________ rilasciata il_______________________________
dal Comune di____________________ n° attestato APR (a cura del C.A.)____________________
Recapito telefonico______________________________e-mail_____________________________
Chiede di essere iscritto/a al seguente corso/i :
(Cerchiare quelli richiesti, nel caso della conversione cerchiare se in possesso del corso pratico)

Rilascio Attestato Pilota APR
Categoria
MC
AP
HC

Classe
L
VL
L
VL
L
VL

Conversione Attestato
Categoria
MC
AP
HC

Classe
L
VL
L
VL
L
VL

SI
SI
SI
SI
SI
SI

Fase Pratica
NO
NO
NO
NO
NO
NO

Categorie: MC (Multicotteri) – AP (Ala fissa) – HC (Elicotteri)
Classi: VL Very Light (0,3 kg<MOD 4kg) – L Light (Light 4kg<MOD 25kg)

Documentazione da allegare alla domanda iscrizione corsi:
Attestato Pilota APR:




Documenti Identità e Codice Fiscale
Visita medica classe minima pe LAPL
Modulo trattamento dati personali

Conversione Attestato Pilota APR:






Documento Identità e Codice Fiscale (devono essere ben visibili i dati dei documenti)
Visita medica in corso di validità classe minima LAPL
Modulo trattamento dati personali
Certificazione precedente Corso Teorico
Eventuale attestato corso pratico rilasciato da Operatore/Costruttore/Organizzazione Riconosciuta

Luogo e Data

Il Richiedente

__________________________

_________________________

Note

Modulo Trattamento Dati Personali

Allegato “C” Manuale Operazioni C.A. “DRONEZONE” Informativa ai sensi dell’art. 13 D.LGS.196/03

Il Centro di Addestramento “DRONEZONE” ha premura di informarla che i dati da Lei spontaneamente forniti, anche
di natura sensibile, verranno trattati in conformità alla normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati
personali.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati raccolti saranno trattati nel rispetto del principio di finalità esclusivamente per l’iscrizione al corso, la
partecipazione allo skill test e per il rilascio dell’attestato di Pilota e conversioni. Inoltre per tutte le incombenze
amministrativo-contabili compresa la fatturazione e le eventuali comunicazioni di aggiornamenti normtivi, eventi e
organizzazione di ulteriori corsi.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento sarà effettuato con strumenti elettronici e/o cartacei esclusivamente dal personale incaricato nel rispetto
dei principi normativi e adottando le obbligatorie misure di sicurezza previste dal codice privacy (D.lgs. 196/03).
Saranno raccolti e conservati esclusivamente i dati necessari al raggiungimento della finalità dichiarate e per
l’adempimento di obblighi di legge o regolamenti.
NATURA DEI DATI E OBBLIGATORIETA’ DEL CONFERIMENTO
Senza il conferimento dei suoi dati personali, anche di natura sensibile, da Lei spontaneamente forniti non sarà possibile
provvedere all’iscrizione al corso e ai necessari adempimenti previsti dal regolamento ENAC per il sostenimento
dell’esame.
COMUNICAZIONE A TERZI
I suoi dati personali. Anche di natura sensibile, raccolti dal nostro C.A:. potranno essere comunicati a terzi solo se
necessario al raggiungimento delle finalità dichiarate. Per la partecipazione all’esame finale e l’ottenimento
dell’attestato di Pilota APR e conversioni, i suoi dati saranno trasmessi all’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile
esclusivamente per adempiere a quanto previsto dallo specifico regolamento.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Lei potrà far valere i Suoi diritti come espressi dall’art. 7 del D.Lgs 196 del 30/06/2003 e successivi aggiornamenti
rivolgendosi senza formalità al titolare del trattamento presso i recapiti di seguito riportati.
e.mail__________________________________________

Data,_______________

Firma per presa visione ed accettazione
___

