Spett.le Accademia Informatica S.r.l.
Viale Egeo, 100/106
00144 Roma

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLE SELEZIONI PER IL CORSO
Lo sviluppo di programmi e la realizzazione di applicazioni per il web e per i dispositivi mobili
Programmazione Java e Sviluppo di applicazioni iOS e Android
CUP F82J18000270009

Il/la sottoscritto/a Cognome __________________________________________Nome ________________________________________
Codice Fiscale

Data di nascita ______________________ Luogo di nascita ___________________________________________Provincia_____
Cittadinanza ______________________________________________________________ Sesso M F
Telefono fisso ________________________________ Telefono Cellulare ____________________________
E-mail __________________________________________________________________________________
Residente a: ___________________________(Prov)______ Via_______________________________________n°_______ CAP________
Domiciliato a: _________________________(Prov)______ Via________________________________________n°_______CAP________
CHIEDE
di essere ammesso alle selezioni per partecipare al corso di formazione: Lo sviluppo di programmi e la realizzazione di applicazioni per
il web e per i dispositivi mobili. Programmazione Java e Sviluppo di applicazioni iOS e Android - CUP F82J18000270009 - Progetto
cofinanziato dall’Unione Europea - POR FSE 2014/2020. Approvato dalla Regione Lazio con Determina Dirigenziale n. G06673 del
28/05/2018
DICHIARA E AUTOCERTIFICA
Ai sensi dagli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali (artt. 75 e 76 DPR 445/2000) in caso di dichiarazioni
non veritiere e falsità negli atti, fermo restando l’obbligo di produrre a prima richiesta la documentazione originale attestante la veridicità
di quanto dichiarato (barrare la casella corrispondente):



di avere età superiore a 18 anni;



di essere residente o domiciliato da almeno 6 mesi nella Regione Lazio;



di essere inoccupato o disoccupato;



per i cittadini non comunitari, di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno;

Dichiara inoltre di essere in possesso del seguente titolo di studio (barrare il livello più alto conseguito e specificare)



diploma di scuola superiore (specificare)……………………………………………………………………………..........................................................



diploma di laurea triennale(specificare)……………………………………………………………………………............................................................



diploma di laurea specialistica/magistrale(specificare)……………………………………………………………………………………………………………….



master post-lauream (specificare)………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Inoltre, DICHIARA
[barrare la casella corrispondente]



di appartenere alle categorie protette ai sensi della legge n. 68/99



di non appartenere alle categorie protette
DICHIARA infine di possedere:
[barrare la casella corrispondente]



Conoscenza della lingua inglese (indicare il livello)

 sufficiente

 intermedio

 avanzato

(per i candidati non di madrelingua italiana)
 Conoscenza della lingua italiana (indicare il livello)

 sufficiente

 intermedio

 avanzato

Allega alla presente domanda:
a.

Copia del Documento di identità in corso di validità, datata e firmata (Obbligatorio)

b.

Curriculum vitae, datato e firmato (Obbligatorio)

c.

Copia del permesso di soggiorno in corso di validità (per cittadini non comunitari)

Su richiesta, si impegna a consegnare la seguente documentazione:
a.

Copia conforme all’originale del titolo di studio dichiarato

b.

Copia dell’iscrizione al Centro per l’impiego attestante lo status di non occupazione

c.

Copia del PAI (Piano di Azione Individuale) sottoscritto presso il CPI (Centro per l’impiego)

Il sottoscritto espressamente dichiara di aver letto il bando del Corso:
Lo sviluppo di programmi e la realizzazione di applicazioni per il web e per i dispositivi mobili. Programmazione Java e Sviluppo di
applicazioni iOS e Android http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/?vw=offertaformativadettaglio&id=6961
organizzato da Accademia Informatica S.r.l. e di accettarlo integralmente e senza alcuna riserva.

Luogo e Data _____________________________________ Firma _____________________________________

Come è venuto a conoscenza del corso:
Sito Accademia Informatica Sito Regione Lazio
Bussola

Porta Futuro

Facebook

Sito Dedicato appdeveloper.factorysviluppo.it

Google

Centro per l’impiego Università

Quotidiano

Passaparola

Altro (specificare) ______________________________________________________________________________________

Per procedere con il corretto caricamento della domanda ricordiamo di:
1–
23-

Compilare la presente domanda di iscrizione. Inserire firma e data dove richiesto
Creare un unico file in PDF con la domanda di iscrizione completa del consenso per il trattamento dei dati
personali, curriculum vitae (firmato e datato), copia del documento di identità (datato e firmato).
Completare la procedura con la registrazione on line, inserendo il file PDF quando verrà richiesto:
appdeveloper.factorysviluppo.it

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento UE 679/2016 e dell’Art. 13 del Dlgs 196/2003
Ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento UE 679/2016 e dell’Art. 13 del Dlgs 196/2003, La informiamo che i Suoi dati personali forniti tramite la domanda
di ammissione alle selezioni per la partecipazione all’intervento formativo ed eventuale ulteriore documentazione, saranno trattati da parte di
Accademia Informatica S.r.l. nel rispetto degli obblighi di riservatezza e della richiamata normativa. Titolare del Trattamento è Accademia Informatica
S.r.l., con sede legale in Viale Egeo 100/106, Roma 00144, Codice Fiscale / Partita IVA 0 7 1 5 3 6 8 1 0 0 7, REA RM-1014676, indirizzo e-mail
info@accademiainformatica.com, telefono 0639746618; indirizzo PEC amministrazione@pec.accademiainformatica.com.
1.

A.

Finalità di Trattamento
I dati forniti saranno trattati previo Suo specifico consenso per le seguenti finalità connesse al lo svolgimento delle operazioni di
registrazione e selezione dei candidati e di erogazione del servizio formativo:

-

Per adempimenti di obblighi di legge, regolamento e normativa comunitaria;

-

Per adempiere agli obblighi previsti dalla normativa europea e regionale relativamente alla gestione delle attività connesse alla realizzazione
dell’intervento formativo;

-

Per la gestione dei rapporti con soggetti esterni quali docenti e professionisti, aziende ed enti, per esigenze di tipo operativo e gestionale
connesse alla realizzazione dell’intervento formativo;

-

Per comunicare esiti, risultati e dati relativi alla realizzazione dell’intervento formativo alla Pubblica Amministrazione e a soggetti delegati
all'espletamento delle attività necessarie per la fornitura del servizio, esclusivamente nell'ambito di tale finalità;
I dati forniti saranno trattati previo Suo specifico consenso per le seguenti finalità di Marketing:

B.

-

Per la gestione delle procedure di verifica dei requisiti di ammissibilità del candidato alle prove di selezione del suddetto corso e per la
gestione delle procedure di selezione, in caso di ammissione del candidato;

Invio di email o newsletter informative relativi ai servizi di formazione, orientamento e accompagnamento al lavoro offerti dal Titolare;
Comunicazione per proprie ricerche di mercato e sondaggi.

2.

Modalità di Trattamento
Il Trattamento dei Dati Personali viene effettuato mediante strumenti cartacei, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche
strettamente correlate alle finalità indicate. Il Trattamento viene effettuato secondo modalità e con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza dei Dati Personali, avendo il Titolare adottato misure tecniche e organizzative adeguate che garantiscono, e consentono di dimostrare, che
il Trattamento è effettuato in conformità alla normativa di riferimento.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del
rapporto per le finalità di servizio e per non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati per le finalità di Marketing.
3.

Comunicazione dei dati
Senza la necessità di un Suo espresso consenso, il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui al punto 1.A ad Organismi di Vigilanza, Autorità
Giudiziarie e simili, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti
tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. I Suoi dati non saranno diffusi.
4.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1.A è obbligatorio. Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1.B è invece facoltativo. Può
quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non potrà ricevere newsletter,
comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario inerenti ai servizi formativi offerti dal Titolare.
5.

Diritti dell’Interessato
Gli Interessati possono esercitare determinati diritti con riferimento ai Dati Personali trattati dal Titolare. In particolare, l’Interessato ha il diritto di:

-

revocare il consenso in ogni momento; opporsi al Trattamento dei propri Dati Personali; accedere ai propri Dati Personali; verificare e chiedere la
rettifica; ottenere la limitazione del Trattamento; ottenere la cancellazione dei propri Dati Personali; ricevere i propri Dati Personali o farli
trasferire ad altro titolare; proporre reclamo all’autorità di controllo della protezione dei Dati Personali e/o agire in sede giudiziale.
Per esercitare i propri diritti, gli Interessati possono indirizzare una richiesta agli estremi di contatto del Titolare indicati in questo documento. Le
richieste sono effettuate a titolo gratuito ed evase dal Titolare nel più breve tempo possibile, in ogni caso entro 30 giorni.
6.

Responsabile del Trattamento dei Dati Personali
Il Responsabile del Trattamento dei Dati Personali è Fabrizio Rizzitelli, Codice Fiscale RZZFRZ76C11H501N, e-mail f.rizzitelli@accademiainformatica.com.
Ultimo aggiornamento: 01/09/2018
Consenso
In riferimento al punto 1.A dell’Informativa sul Trattamento Dati Personali, relativo al trattamento dei Dati Personali per lo svolgimento delle operazioni
indicate nell’informativa, nei limiti e per i fini sopra indicati, il sottoscritto:
[ ] Presta il consenso

[ ] Nega il consenso

In riferimento al punto 1.B dell’Informativa sul Trattamento Dati Personali, relativo al trattamento facoltativo per finalità di Marketing, il sottoscritto:
[ ] Presta il consenso

[ ] Nega il consenso

Nome ______________________________________Cognome __________________________________________________
Luogo e Data ________________________________Firma (leggibile) _____________________________________________

