
 

 

MODULO DI RICHIESTA DI ISCRIZIONE AI CORSI ON-LINE 

DELLA SCUOLA INTERFORZE PER LA DIFESA NBC 
(modulo da compilare in stampatello chiaro e leggibile) 

 

Il sottoscritto chiede di poter frequentare i corsi on-line presso la Scuola Interforze per la difesa NBC. 

Di seguito i miei dati identificativi : 

Qualifica/Grado_________________________________________ Cognome____________________________________________________ Nome____________________________________________________ 

Data di nascita_____________________________________________________ Luogo di nascita__________________________________________________________________________ (________________) 

Luogo di lavoro_____________________________________________________________________________ Incarico___________________________________________________________________________________ 

e-mail (personale)___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Numero telefono (mobile) _____________________________________________________________________________ (sotrin) _________________________________________________________________ 

 

Parte riservata al richiedente 

(informativa sui dati personali) 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 Giu 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” s’informa che i dati personali sottoindicati : 

(a) saranno trattati in maniera cartacea ed elettronica secondo le vigenti disposizioni per le finalità (accesso alla sezione e fini statistici anonimi) ed in nessun 

caso divulgati a terzi o utilizzati per scopi impropri; 
(b) i dati personali richiesti hanno natura obbligatoria ed il loro mancato conferimento, da parte dell'utente, comporterà l'impossibilità di fruire dei servizi 

offerti da questo Istituto. 
 

Si rappresenta altresì ai sensi dell’art. 7 del citato codice che l’interessato ha il diritto di avere in merito ai propri dati personali : 
(a) conferma o meno dell’esistenza; 

(b) comunicazione intelligibile; 

(c) indicazione dell’origine; 
(d) indicazioni della logica applicata nel caso di trattamento elettronico; 

(e) degli estremi identificativi dei titolari e dei responsabili del loro trattamento nell’ambito degli uffici preposti; 

(f) all’aggiornamento, alla rettifica ed integrazione; 
(g) alla cancellazione o trasformazione in forma anonima o al blocco in caso di violazione della legge compresi quelli per cui non è necessaria la 

conservazione per gli scopi per cui sono stati raccolti; 

(h) all’attestazione che le attività (f) e (g) sono state rese note secondo le disposizioni di legge a tutti coloro i quali i dati stessi sono stati comunicati e diffusi; 
(i) di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento ancorché pertinente allo scopo della raccolta. 
 

L’utente si impegna a non divulgare ad alcuno i dati per l’accesso che gli verranno comunicati. 

L’utente accetta le condizioni di utilizzo riportate nel portale http://corsinbc.difesa.it 
L’utente è consapevole che la frequenza dei corsi on-line non costituisce diritto per la partecipazione ai corsi residenziali presso la  sede di Rieti. 
 

 

 

Firma del richiedente___________________________________________________________________________ 

Per accettazione dell’informativa dati personali e delle condizioni contenute nel portale http://corsinbc.difesa.it 
 

 

 

Parte riservata all'Ente di appartenenza 
 
 

____________________________________________________ 

(Timbro lineare dell’Ente richiedente) 
 

Prot. n. _____________________________________________________                   ______________________________________________________________ 
(luogo e data) 

 

 

 

ALLA   SCUOLA INTERFORZE PER LA DIFESA NBC                          02100   R I E T I 

Ufficio Corsi 
� fax n.   - 0746/251014 

� e-mail  - casezcorsi@scnbc.esercito.difesa.it       -       suadsegr@scnbc.esercito.difesa.it  
 
 

Si segnala il personale sopra indicato per la frequenza dei corsi on-line presso codesto Istituto, in quanto ritenuti 

necessari per i fini istituzionali di questo Ente. Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi al punto di contatto sottoriportato. 
 

 

 

Punto di contatto________________________________________________ Telefono________________________________________ e-mail______________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________ 
(Timbro e firma del Direttore/Responsabile dell'Ente) 

 

 

(Il documento può essere inviato via fax, o per via elettronica in caso di firma certificata). 
 

 

 

Parte riservata alla Scuola Interforze per la Difesa NBC 
 

 

 

 

USERID  

PASSWORD   DATA ISCRIZIONE  
 


