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APPRENDISTATO FORMATIVO IN ITINERE 

Richiesta di frequenza del CORSO DIRETTIVO Macchina/Coperta 
 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)  _________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________      (provincia di ______________________________) 

il  _________________  Codice fiscale  ________________________  Matricola Gdm  _______________ 

Categoria  __________________  del compartimento marittimo di  _________________________________ 

residente in via ____________________________________ n° ______ città _________________________ 

prov. _________________________ cap. ___________________________________________________ 

Tel. ___________________________________________________________________________________ 

Email  _________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 
 

Di poter frequentare il corso Direttivo Macchina/Coperta per apprendistato formativo in itinere. 
 

 

SEZIONE 

(barrare la scelta desiderata) 

 

MACCHINA                                                                                               COPERTA 

 

Denominazione del corso   ___________________________________ 

 

Data inizio corso   __________________________________________ 

 

A fini meramente statistici, le chiediamo di elencare le compagnie di navigazione per le quali ha lavorato fino 

a questo momento: _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 

A tal fine, sotto la propria responsabilità: 
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DICHIARA 

➢ di essere cittadino  __________________________________ 

➢ di essere in possesso del seguente certificato di abilitazione 

o Allievo/Ufficiale di Macchina; 

o Allievo/Ufficiale di Coperta; 

➢ accetta che: 

• l’ammissione alla frequenza del corso è subordinata al versamento dell’intera quota di 

partecipazione, da effettuarsi tassativamente prima dell’inizio del corso stesso; 

• L’iscrizione avviene consegnando/inviando questo modulo debitamente compilato, 

corredato di tutti gli allegati compresa la copia della ricevuta che attesti l’avvenuto 

pagamento; 

• Il ritiro del candidato dal corso non dà luogo al rimborso della quota di iscrizione. 

• Il pagamento deve effettuarsi solo con bonifico bancario, sul conto corrente dell’Istituto 

Globale Carloforte al seguente codice IBAN: IT25 R030 6943 8611 0000 0046 005 Banca 

Intesa San Paolo, indicando in causale   nome,  cognome,  denominazione del corso,  mese e 

anno di riferimento 

• il ritiro non dà luogo al rimborso della quota di partecipazione; 

• la conferma che la richiesta è stata accolta verrà comunicata tramite Email/sms; 

• Durante la frequenza il partecipante dovrà mantenere un comportamento adeguato alle 

funzioni che andrà a svolgere e all’Istituzione che li ospita, compreso l’uso di un 

abbigliamento idoneo, coerente con la politica educativa e formativa; 

➢ Dichiara: 

• intolleranze alimentari  

o SI 

o NO 

                    Se SI quali?  __________________________________________________________________ 

• Allergie 

o SI 

o NO 

                    Se SI quali?  __________________________________________________________________ 
 

ALLEGA 

 

➢ Fotocopia fronte-retro del documento di riconoscimento in corso di validità; 

➢ Fotocopia del codice fiscale o tessera sanitaria; 

➢ Fotocopia delle prime 2 pagine del libretto di navigazione (in cui vi è fotografia e matricola di 

iscrizione alla G.d.m.); 

 

 

 

 

Data  ____________________ 

 

Firma  ____________________________________ 
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DICHIARAZIONE DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI 

 

 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)  

_________________________________________________________ 

nato/aa ________________________________      (provincia di ______________________________) 

il  ________________________  Codice fiscale  ________________________________ 

AUTORIZZA 

l’Istituto Globale Carloforte - al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR 

(Regolamento UE 2016/679) sulla privacy - al trattamento dei propri dati personali, per le finalità e nei 

termini richiesti dalla specifica attività formativa erogata ai corsisti partecipanti. 

Lo/a scrivente, inoltre, dichiara che i citati enti hanno provveduto ad informarlo che la comunicazione o 

la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo se prevista da norme di 

legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento delle attività in essere. 

 

Data   ________________________ 

 

Firma   _______________________________________________ 
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