
ALLEGATO 1 (PL2016 tot)
- Spett.le OPES Formazione 

Via delle Porte Nuove, 18 
50144 FIRENZE 

Il/la Sottoscritt_ ______________________________________ nato il ___________________________________ 

a ___________________________________________________________________(______) 

Chiede di essere iscritto al Master Universitario di 1° livello in “Gestione e Management della Polizia Locale” 
presso il Dipartimento di Scienze Politiche della Seconda Università di Napoli.

Il sottoscritto dichiara a tal proposito: 
 di essere  Dipendente dell’Ente o Azienda (specificare indirizzo):_____________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
con inquadramento uguale o superiore alla Cat. C del vigente CCNL del settore ed attestazione di appartenenza 
ad un Corpo di Polizia Locale. 

Al predetto fine allega alla presente: 

 domanda al Dirigente Ripartizione Studenti, redatta secondo il modello (Allegato 2) completa di dichiarazione
autocertificativa del possesso dei requisiti di ammissione; 

 Curriculum Vitae  con indicazione dell’eventuale esperienza maturata nel settore del Master;

 copia di un documento di identità personale in corso di validità;

 copia del Codice Fiscale;

 n° 2 foto formato tessera;

 domanda di iscrizione ad OPES Formazione e ricevuta del relativo versamento di 10 euro.

luogo:________________________ data ____________    In Fede _________________________ 
   (firma leggibile) 

Il firmatario conferisce mandato all’OPES di rappresentarlo negli atti amministrativi relativi alla sua iscrizione al master universitario in Gestione e 
Management della Polizia Locale presso la Seconda Università di Napoli e, nella stessa forma, delega lo stesso OPES al disbrigo delle pratiche, alla 
gestione di tutte le procedure e al ritiro di ogni sua documentazione personale concernente la sua iscrizione e frequenza allo stesso Master Universitario. 

Firma ……………………………………..………………………………. 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs 196 del 2003 

Ai sensi delle norme vigenti sulla "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", ti informiamo che i dati 
personali a te relativi e contenuti nel presente modulo, verranno trattati, comunicati e diffusi nel pieno rispetto di tale legge oltre che nel rispetto 
degli obblighi di riservatezza e di sicurezza su cui si basa l'attività di OPES Formazione. I dati saranno trattati da parte di rappresentanti legali 
e/o dipendenti e/o professionisti incaricati da OPES di rispondere alla tua richiesta di informazioni. Il conferimento dei tuoi dati personali ad 
OPES è finalizzato al solo scopo di utilizzarli per le attività amministrative ed organizzative connesse alla realizzazione del master/corso 
universitario in Gestione e Management della Polizia Locale, siano esse relative o meno alla tua partecipazione alle singole attività previste dal 
progetto stesso. Ai sensi della vigente normativa in materia di privacy, non è nostra intenzione trattare dati sensibili ossia quelli relativi alle 
convinzioni politiche, religiose o filosofiche, allo stato di salute ed informazioni relative alla vita sessuale. Potrai consultare, modificare, opporti o 
far cancellare i tuoi dati o comunque, esercitare tutti i diritti che ti sono riconosciuti dalla legge, inviando una richiesta scritta via e-mail a 
master@opesformazione.it o a: OPES Formazione - Sede di Firenze - Via delle Porte Nuove, 18 - 50144 FIRENZE. Il responsabile del 
trattamento dei tuoi dati è il Dott. Mario Renzi domiciliato per la funzione presso la suddetta sede. Le informazioni custodite nella banca dati 
della OPES Formazione di Firenze verranno utilizzate all’esterno delle attività corsuali al solo scopo di inviare materiale informativo e/o 
comunicazioni e non saranno in nessun modo divulgate per scopi commerciali a terzi. 

MANIFESTAZIONE DI CONSENSO 
Il/La Sottoscritto/a vista l’informativa sopra riportata, autorizza l’Associazione OPES Formazione al trattamento dei suoi dati personali ai sensi 
del D.Lgs. 196/2003 per ogni finalità connessa alla partecipazione al master/corso universitario in Gestione e Management della Polizia Locale.  

Firma ……………………………………..………………………………. 

 ricevuta del versamento della quota di partecipazione di € 2.200,00 (o € 1.980,00 per gli associati UIL che non
richiedono il pagamento dilazionato, in tal caso si procede d'ufficio)

Il Sottoscritto dichiara di essere consapevole che in caso di non svolgimento del Master Universitario gli verrà restituita per intero 
la sola somma relativa alla quota di partecipazione versata.




