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Dichiarazione di consenso per il rilevamento e la memorizzazione dei dati 
– Consulenza e qualificazione – 

(obbligatoria) 
(Versione: febbraio 2019) 

 

COMPILARE IN MODO BEN LEGGIBILE E IN STAMPATELLO! 
  
Cognome, nome: 
 
Via e numero civico: 
 
CAP e luogo di residenza:  
 
Numero di telefono:  

 
Indirizzo e-mail: 
 
Il progetto IQ (l'istituzione che offre la consulenza o la qualificazione (i corsi, le misure)) 

necessita dei miei dati e dei documenti per il programma "Integrazione attraverso la qualificazione (IQ)". Il progetto IQ 
è autorizzato a ricevere da me i miei dati personali. Il progetto IQ è autorizzato a memorizzare ed elaborare i miei 
dati personali per il programma "Integrazione attraverso la qualificazione (IQ)". 

Il progetto IQ e i suoi collaboratori utilizzeranno i miei dati esclusivamente per il programma "Integrazione attraverso 
la qualificazione (IQ)". I dati servono per migliorare la consulenza o la qualificazione e sviluppare ulteriormente  le 
offerte. Il progetto IQ trasmetterà una parte dei miei dati senza nome e indirizzo ai fini di analisi statistiche. Ad 
esempio, si analizza quante persone hanno ricevuto una consulenza e per quali professioni ha avuto luogo tale 
consulenza oppure quante persone hanno partecipato alla qualificazione e per quali professioni hanno ricevuto 
l'abilitazione. Le analisi sono necessarie per l’ulteriore sviluppo del programma IQ. I dati verranno trasmessi alle 
seguenti istituzioni:  

 Ufficio specializzato per la "Consulenza e Qualificazione" presso il Forschungsinstitut Betriebliche Bildung 
gGmbH (f-bb) (Istituto per la ricerca e la formazione professionale) 

 Ministero federale per l'istruzione e la ricerca (BMBF) 
 Ministero federale per il lavoro e gli affari sociali (BMAS) 
 Istituto federale per la formazione professionale (BIBB)  

Mi riservo la facoltà di revocare (annullare) successivamente il presente consenso per il suddetto progetto IQ. Dal 
momento della ricezione della revoca, il progetto IQ non è più autorizzato a utilizzare i miei dati. Di conseguenza non 
potrò ottenere una consulenza o una qualificazione dallo stesso.  
 

 Sì.   Il progetto IQ è autorizzato a ricevere, memorizzare e utilizzare i miei dati.  

 No. Il progetto IQ non è autorizzato a memorizzare e utilizzare i miei dati. Il progetto IQ non può 
fornirmi nessuna consulenza e io non posso partecipare a nessuna qualificazione (nessun corso, 
nessuna misura). 

 

 

      
      

            

      

      

Institut für Berufsbildung und Sozialwesen (IBS) gGmbH  
(Nome del responsabile per il trattamento dei dati (progetto IQ)) 

Luogo e data:       

Firma:  

Italienisch  


