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Gent.le.Sig.ra  
dott.ssa ing. Ilenia Lazzeri 
Sostituta Dirigente  

 Corpo Permanente Vigili del Fuoco 
Servizio Antincendi e Protezione Civile 
Via Secondo da Trento n°2  

 38122 TRENTO                            
 

 
RICHIESTA ACCERTAMENTO IDONEITA’ TECNICA  

(da compilare in stampatello) 
 

Oggetto :  Richiesta esame di idoneità tecnica del personale incaricato a svolgere, nei luoghi di 
lavoro, mansioni di addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione 
delle emergenze, ai sensi dell’art.43 del D. Lgs. 81/08, della legge 28 novembre 
1996 n° 609 e del D.M. 10/3/1998. 

 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ legale rappresentante 

datore di lavoro dell’attività (ragione sociale e nome) _____________________________________  

n°tel _______________n° fax_______________sita in via __________________________  

nel comune di _______________________________________________ cap _________  

codice fiscale - partita IVA ___________________________ e-mail _____________________  

 
C   H   I   E   D   E 

 
l’iscrizione all’esame per il rilascio dell’attestato di idoneità antincendio per n° _____ persone di 
cui si allega l’elenco contenente:  nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale.  
 
Corso effettuato presso: _______________________________________________________ 
di cui si allega copia dell’attestato di frequenza fronte-retro correlato del relativo programma 
rilasciato dal formatore.  
Barrare il tipo di corso effettuato:          Medio Rischio           Elevato Rischio 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________ dichiara:  
- che la ditta è esente da imposta di bollo ai sensi DPR 642/1972 (barrare la casella) 

 �  allegato B TABELLA art. 16 
 �  allegato B TABELLA art. 27bis 
 �  ai sensi DLgs 117/2017 Art. 82 comma 5, Art. 104 comma 1 
- di provvedere alla copertura assicurativa del personale partecipante per quanto attiene 

possibili infortuni durante l’attività formativa, sollevando l’Amministrazione da ogni 
responsabilità. 

 

MARCA DA BOLLO(*) 
€ 16,00 
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Luogo, e orari ci saranno comunicati nella convocazione. 

Distinti saluti. 

NOTE: 
 
 
 
 
Data Il legale rappresentante/Datore di lavoro 
 
_________________________ ____________________________                                                                                               
 
 
N.B.: LA PARTECIPAZIONE ALL’ESAME E’ SUBORDINATA AL L’EFFETTUAZIONE 
ANTICIPATA DEL VERSAMENTO SOTTO SPECIFICATO 
 
Modalità e documentazione obbligatoria:  
 

1. Il costo per l’esame di Idoneità Tecnica è pari a € 58.00 per persona . Indicare nel 
versamento la causale  “Esame idoneità antincendio codice __________” , richiedere 
il codice alla Scuola tel. 0461/492450. 

Il versamento dovrà essere effettuato anticipatamente a favore della Tesoreria 
provinciale della Cassa Provinciale Antincendi, c/o Unicredit Banca S.p.A. sede centrale 
di Trento. IBAN: IT02 R02 0080 1820 000000600805. 

2. Modulistica privacy allegata alla presente debitamente firmata (se non già consegnata) 

3. Elenco completo dei candidati: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale 
preferibilmente in formato elettronico da inviare anche a esami.vvf@provincia.tn.it . 

4. Il presente modulo firmato e con marca da bollo, l'attestazione di avvenuto pagamento e 
l’elenco dei nominativi dovranno pervenire, pena la perdita del diritto di partecipazione 
all’esame: 

 - per i soggetti federati in Pitre con il canale dell’interoperabilità intra Pitre 
- in tutti gli altri casi mediante posta elettronica (certificata o semplice) sottoscritto con 

firma digitale o firma elettronica o con firma autografa con copia documento di 
identità all’indirizzo di posta spa.vvf@pec.provincia.tn.it. 

5. La richiesta accertamento idoneità tecnica e il versamento, dovranno essere rifatti in 
caso di non partecipazione all’esame. 

6. In caso di richiesta di fattura  l'importo da versare dovrà essere aumentato di € 2,00 a 
titolo di imposta di bollo e dovrà essere compilato il modulo "richiesta fattura" sul sito 
www.scuolaantincendi.tn.it/Modulistica alla voce RICHIESTA FATTURA. L'imposta di 
bollo non è applicata per importi non superiori a € 77,47 e per fatture emesse nei 
confronti di enti pubblici territoriali.  

7. I candidati dovranno svolgere la prova pratica indossando scarpe chiuse e pantaloni 
lunghi (pena l’esclusione della prova). 

8. Durante gli esami e le prove pratiche è vietato l’uso di apparecchi cellulari e 
l’effettuazione di riprese (fotografiche e video) e audio. 

9. Al momento dell’emissione dell’attestato, se non dichiarata sopra l’esenzione, dovrà 
essere consegnata una marca da bollo da € 16,00 per ogni attestato . Il numero di 
marche da bollo da consegnare manualmente verrà comunicato con una nota 
successiva all’esame 



 3 

Modello per il cittadino (I. 1) - copia per l’Amministrazione            

Ed. n. 1 – 2018 
 

 

INFORMATIVA  
EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016  

 

 

Il  Regolamento  Europeo  UE/2016/679  (di  seguito  il  “Regolamento”)  stabilisce  norme  relative  alla  protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
 
In osservanza del principio di trasparenza previsto dall’art. 5 del Regolamento, la Provincia Autonoma di Trento 
Le fornisce le informazioni  richieste dagli artt. 13 e 14  del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso 
l’Interessato e presso terzi). 
 
Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia Autonoma di Trento (di seguito, il "Titolare"), nella 

Trento, tel. 0461.494697, fax 0461.494603 e-mail direzionegenerale@provincia.tn.it, pec 
segret.generale@pec.provincia.tn.it.  

Preposto al trattamento  è il Dirigente pro tempore del Servizio Antincendi e  Protezione Civile; i dati  di contatto 
sono: indirizzo Via Secondo da Trento n. 2, tel. 0461 492310, fax 0461 492315, e-mail 
segreteriavvf@pec.provincia.tn.it.  Il  Preposto  è  anche  il soggetto  designato  per  il  riscontro   all’Interessato  in 
caso di esercizio dei diritti ex art. 15 – 22 del Regolamento, di seguito descritti. 

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: via Mantova n. 67, 38122 – Trento, 
fax  0461.494401, e-mail  idprivacy@provincia.tn.it  (indicare,  nell’oggetto:  “Richiesta  intervento  RPD ex  art.  38 
Reg. UE”). 

Il  trattamento  dei  Suoi  dati  personali  sarà  improntato  al  rispetto  della  normativa  sulla  protezione  dei  dati 

nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento. 
 
1. FONTE DEI DATI PERSONALI 

I Suoi dati  
 sono stati raccolti presso: Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari della provincia di Trento, 

Associazioni,  tsm-Trentino School of Management, APSS, UPIPA. 
 provengono dalle seguenti fonti accessibili al pubblico: 
 sono stati raccolti presso l’Interessato (Lei medesimo). 

 
2. CATEGORIA DI  DATI PERSONALI (INFORMAZIONE FORNITA SOLO SE I DATI SONO RACCOLTI PRESSO 

TERZI) 

I dati personali trattati appartengono alla/e seguente/i categoria/e: 

 

nascita, codice fiscale, ragione sociale, partita iva, indirizzo, telefono,  mail/pec, coordinate bancarie.  
 Dati personali appartenenti a particolari categorie di dati (c.d. dati sensibili) – dati medici, stato di salute per 

particolari tipologie di corso, ove richiesto.  
 Dati personali relativi a condanne penali e reati (c.d. dati giudiziari).  
 Dati relativi allo stato di salute, genetici, biometrici (c.d. dati supersensibili).  

 
3. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO   
Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti 
e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento.  
Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente 
l’identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi 
eccezionali. 

Anche  per  tali  ragioni,  nonché  nel  rispetto  degli  artt.  13  e  14  del  Regolamento,  di  seguito  Le  indichiamo 
specificamente le finalità del trattamento  (cioè gli scopi per cui i dati personali sono raccolti e successivamente 
trattati), nonché la relativa base giuridica  (ovvero la norma di legge – nazionale o comunitaria – o di 
regolamento, che consente il trattamento dei Suoi dati): 

 – per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri  di cui è  
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investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento) e, in particolare per: per finalità di trasparenza e ai 
sensi e per gli effetti della L.R. 20/08/54, n. 24;  L.P. 22/08/88, n. 26 e L.P. 01/07/2011 n. 9, D.Lgs 81/2008 e per 
i procedimenti amministrativi delle domande/richiesta fattura e pagamento di competenza. 

Il  conferimento  dei  Suoi  dati  personali  è  obbligatorio  per  le  finalità  di  cui  sopra  e  per  tutte  quelle  ausiliarie  e 
connesse  (quali,  ad  esempio,  attività  di  controllo  e  consultive);  il  rifiuto  al  conferimento  dei  dati  comporterà 
l’impossibilità di fornire la prestazione. 

Per massima chiarezza, Le precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è quindi 
necessario il Suo consenso al trattamento di tali dati personali. 

 

4. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con 
logiche  atte  a  garantire  la  riservatezza,  l’integrità  e  la  disponibilità  dei  dati  stessi.  I  Suoi  dati  saranno  trattati, 
esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente e, in particolare, da Preposti al trattamento 
(Dirigenti),  appositamente  nominati,  nonché  da  Addetti  al  trattamento  dei  dati,  specificamente  autorizzati  ed 
istruiti. 
Sempre per le finalità indicate, i Suoi dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali 
per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati Responsabili del 
trattamento ex art. 28 del Regolamento. L’elenco aggiornato dei Responsabili è consultabile presso i nostri uffici 
siti in Via  Secondo da Trento n. 2. 
 
5. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE 

E’ esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 
  

6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI) 

I Suoi dati non saranno comunicati. 
 
7. TRASFERIMENTO EXTRA UE 

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea. 
 
8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

In  osservanza  del  succitato  principio  di  limitazione  della  conservazione,  Le  comunichiamo  che  il  periodo  di 
conservazione dei Suoi dati personali è  illimitato e comunque nei limiti eventualmente fissati dal “massimario di 
scarto”, o in eventuali norme di legge o di regolamento. 

Trascorso tale termine i dati saranno cancellati, fatta salva la facoltà del Titolare di conservarli ulteriormente per 
finalità compatibili  con quelle sopra indicate. 

9. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento. 
In base alla normativa vigente Lei potrà: 

�  chiedere l’accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15); 

�  qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l’integrazione (art. 16); 

�  se  ricorrono  i  presupposti  normativi,  opporsi  al  trattamento  dei  Suoi  dati  (art.  21),  richiederne  la 
cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18). 

Ai sensi dell’art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare 
comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o 
cancellazioni,  o  limitazioni  del  trattamento  effettuate;  qualora  Lei  lo  richieda,  il  Titolare  Le  comunicherà  tali 
destinatari. 

In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo. 

 
 
 

Dichiaro di aver ricevuto e preso visione della presente informativa 
 
 

____________________________________________________  


