DOMANDA DI ASSUNZIONE A VIGILE DEL FUOCO ALLIEVO
Il sottoscritto/a _______________________________ nato/a a ___________ il ___________
residente a ____________________________ in via/n° __________________________________
C.F. ____________________________ telefono casa ______________________
cell.(allievo) ______________________ Email ____________________________________
cell. (padre)_______________________ cell. (madre)__________________________
figlio/a di _________________________________ e di _________________________________
frequentante la classe _______ della scuola ____________________________________________
si allega foto formato tessera digitale del richiedente (nuovo assunto) inviare a
amministrazione@vigilidelfuocoarco.it

DOMANDA
DI ESSERE ASSUNTO NEL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO DI ARCO
A tal fine dichiara di possedere tutti i requisiti prescritti dal Regolamento tipo del Corpo e di accettare le
norme e le disposizioni che regolano il Servizio Antincendi del Comune di Arco.
……………………………………………………………………………………………………………
DICHIARAZIONE DEI LEGALI RAPPRESENTANTE (genitori)
I sottoscritto/a ___________________________________ e ______________________________________
in qualità di _______________________ e legali rappresentanti di nostro/mio figlio ___________________
dopo aver preso visione del Regolamento, dichiariamo in nostro/mio assenso per la Sua assunzione in qualità
di vigile del fuoco allievo nel Corpo dei Vigili del Fuoco volontari di Arco.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003
Lo scrivente Corpo informa che ai sensi della D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 concernente: “Codice in materia di protezione dei
dati personali”, il trattamento delle informazioni che la riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. In particolare i dati verranno da noi utilizzati esclusivamente per
finalità statistiche oltre che per consentire gli adempimenti correlati alla richiesta. Ai sensi dell’art. 13 del predetto decreto, Le
forniamo le seguenti informazioni:
i dati personali ed il relativo trattamento non saranno oggetto di comunicazione o diffusione per finalità diverse da
❑
quelle sopra citate e fuori da casi previsti dalla legge e avverranno comunque con le modalità dalla stessa
consentite. Il responsabile del trattamento è il Comandante del Corpo Vigili del fuoco volontari ing. Bonamico
Stefano.
Relativamente al predetto trattamento, la S.V. potrà comunque esercitare tutti i diritti previsti dall’articolo 7 del D.Lgs.
❑
196 del 30 giugno 2003.
Si autorizza codesto Corpo all’utilizzo del materiale fotografico inerente l’attività dei Vigili del Fuoco, con eventuale
❑
pubblicazione sullo specifico sito www.vigilidelfuocoarco.it o altre destinazioni.

Firma (genitore)

Firma (genitore)

__________________________________

__________________________________

