
 

Da: curricula@tecnaevolution.it
Oggetto: Alla c.a. della Segreteria Didattica - Da Tecna Evolution: Richiesta nominativi diplomati
Data: 21/11/2022 15:53:08

Spett.
I.T.T. L.S.S.A. COPERNICO
Via Roma 250
981xx - Messina (ME)
Tipo istituto: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
Tel. 090 - 9797333 Fax
Email metf03000g@istruzione.it

All'attenzione del Dirigente dell'Istituto

Oggetto: richiesta nominativi per a.s. 2019-2020-2021-2022  

Tecna Evolution si occupa di consulenza in ambito informatico, servizi alle aziende e di formazione. A
seguito di richieste di figure professionali mettiamo in campo la nostra esperienza per renderle disponibili.
Attualmente abbiamo una prevalenza di richieste nella Vostra provincia delle seguenti figure professionali
(area design industriale-progettazione):

Operatore da collocare nell'ambito del disegno tecnico mediante C.A.D.
Sviluppo di progetti di animazione digitale tridimensionale e rendering
Operatore con attitudini al design
Tecnico con competenze generiche che possa essere valorizzato nell’ambito delle tecnologie W.E.B.

Chiediamo quindi gentilmente i nominativi degli allievi completi di telefono, indirizzo e comune di
residenza che hanno conseguito il diploma presso il Vs. Istituto.

Per spedizione via fax: 049/8596026
Per spedizione via Email: segreteria@tecnaevolution.it

Tutti i dati verranno trattati secondo il Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n.196  recante il
“Codice in materia di protezione dei dati personali ” (in S.O n. 123 alla G.U. 29 luglio 2003, n. 174)

Per ulteriori informazioni tel. 049/2104098

Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, REG. UE 2016/679: 

per ottemperare agli obblighi di cui al REG. UE 2016/679,  ai sensi dell'art. 13 del REG. UE 2016/679 Tecna
Evolution riporta la prima riga della documentazione privacy e il link al testo completo:

1. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati  

Tecna evolution la informa che :

i dati sono trattati esclusivamente per la finalità di orientamento post-diploma e inserimento nel
mondo del lavoro e di formazione professionale;

Ci scusiamo fin d'ora per il disturbo arrecato.

Il Titolare
Geom. Gianumberto Rota
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