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TECNICO DEI PROCESSI DI RIQUALIFICAZIONE SOSTENIBILE 
Rif. PA n° 2020-14440/RER 

Corso finanziato con risorse del Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia – Romagna, 
approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 927 del 28 luglio 2020 

SCHEDA DI ISCRIZIONE/CANDIDATURA 

DATA: 

DATI PERSONALI 
Nome:  
Cognome: 
Data di nascita: 
Comune di nascita:      Prov.: 
Codice fiscale: 
Cittadinanza: 
e-mail: 
cell: 

Residenza 
Comune:         Cap:   Provincia: 

Indirizzo 

Domicilio (compilare solo se diverso da Residenza) 
Comune:         Cap:   Provincia: 

Indirizzo 

AZIENDA DI APPARTENENZA (solo per occupati) 
Denominazione:  
Settore: 
Indirizzo sede legale:       Città:    Provincia: 
P. IVA/C.F.: 
Telefono impresa: 
Ruolo/Funzione: 

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE/PROFESSIONALE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE 

 01  In cerca di prima occupazione 
 02  Occupato alle dipendenze (compreso chi ha una occupazione saltuaria/atipica e chi è in Cassa Integrazione 

Guadagni) 
 03  Occupato autonomo 
 04  Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscritto alle liste di mobilità) 
 05  Studente 
 06  Inattivo diverso da studente (casalingo, ritirato/a dal lavoro, inabile al lavoro, in servizio di leva o servizio civile, in 

altra condizione) 
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SE OCCUPATO, SPECIFICARE IL TIPO DI CONTRATTO 

 01  Contratto a tempo indeterminato 
 02  Contratto a tempo determinato (carattere non stagionale; carattere stagionale) 
 03  Contratto di formazione e lavoro 
 04  Contratto di inserimento 
 05  Contratto di apprendistato 
 06  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 
 07 Contratto di collaborazione occasionale 
 08 Contratto di associazione in partecipazione 
 09 Nessun contratto perché lavoratore autonomo 
 10 Nessun contratto perché coadiuvante in un’impresa famigliare 
 11 Altro (definire:                                                                                  ) 

    
 
TITOLO DI STUDIO AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE 
 
 01  Nessun titolo 
 02  Licenza elementare 
 03  Licenza media inferiore 
 04  Diploma di scuola superiore di 2-3 anni che non consente l’iscrizione all’università 
 05  Diploma di scuola superiore di 4-5 anni che consente l’iscrizione all’università  

Accademia di Belle Arti, Istituto Superiore Industrie Artistiche, Accademia di Arte Drammatica,… 
 06  Perfezionamento Conservatorio, perfezionamento Istituto di Musica Pareggiato, Scuola di Interpreti e Traduttori, 

Scuola di Archivistica, Paleogra e Diplomatica 
 07 Diploma universitario o di scuola diretta fini speciali (vecchio ordinamento) 
 08 Laurea triennale (nuovo ordinamento) 
 09 Master post laurea triennale (o master di I livello) 
 10 Laurea di durata superiore ai tre anni (diploma di laurea vecchio ordinamento ovvero laurea specialistica nuovo 

ordinamento) 
 11  Master post laurea specialistica o post laurea vecchio ordinamento (o master di secondo livello) 
 12  Specializzazione post laurea (specialistica) 
 13 Dottorato di ricerca 
 14 Qualifica professionale di primo livello, eventualmente conseguita anche tramite apprendistato 
 15  Qualifica professionale di secondo livello, eventualmente conseguita anche tramite apprendistato 

 16  Certificato di Tecnico superiore (IFTS) 
 17 Diploma di specializzazione 
 18 Abilitazione professionale 
 19 Patente di mestiere 
 20 Nessuno dei precedenti 

CONOSCENZA LINGUA INGLESE 

LINGUA  A1 A2 B1 B2 C1 C2 Autovalutazione Certificato* 
Inglese          

*Se sei in possesso di attestato rilasciato da scuola accreditata, indicalo: 
NOME SCUOLA:       DATA RILASCIO CERTIFICATO: 

CONOSCENZA LINGUA ITALIANA (solo per candidati non madrelingua) 

LINGUA  A1 A2 B1 B2 C1 C2 Autovalutazione Certificato* 
Italiano           

* In possesso di attestato rilasciato da scuola accreditata: 
NOME SCUOLA:       DATA RILASCIO CERTIFICATO: 
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CONOSCENZA SOFTWARE 

Specificare il livello di conoscenza di programmi (quali Autocad, Allplan, STR, Revit…): 

CAD 2D  
CAD 3D  
REVIT  
ALLPLAN  
EDILCLIMA  
OFFICE EXCEL  
ALTRI (specificare…)  

MOTIVAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO 
Indica brevemente perché sei interessato a frequentare il corso 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 76, comma 1, del DPR 445/2000, attesta di essere consapevole che la falsità in atti e le autodichiarazioni 
mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Dichiara inoltre di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 
75 del DPR 445/2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, sarà 
decaduto dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace. 
 
Data, ……………………………………….. 
 
 
Firma …………………………………………………………………. 
 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N.196, (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI) 
I dati personali raccolti saranno trattati dall’Ente al solo fine della gestione delle procedure connesse alla selezione e valutazione dei 
partecipanti in riferimento all’ammissione al percorso formativo, adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza nel 
rispetto della normativa vigente. 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della legge n.196/2003 e per le finalità di cui alla presente scheda. 
 
 Autorizzo 
 
 
………………………………………………………………………….. 
(il/la candidato/a) 

 

COME SEI VENUTO A CONOSCENZA DEL CORSO? 
 Istagram RES   Sito RES   Sito della Regione   Opuscolo postale   Passaparola   Facebook 
RES 
 Altro (specificare): 
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N.B. Affinché la candidatura sia considerata valida il candidato deve essere in possesso 
dei requisiti di accesso previsti e deve inoltrare a superiore@res.re.it: 
-  scheda di iscrizione compilata in tutte le sue 4 pagine; 
- carta di identità in coso di validità; 
- copia CV; 
- autorizzazione privacy compilata in tutte le sue parti; 
- autodichiarazione titolo di studio. 

Inoltrando la presente scheda di iscrizione il/la sottoscritta chiede di essere ammesso alle prove di selezione 
del corso TECNICO DEI PROCESSI DI RIQUALIFICAZIONE SOSTENIBILE - Rif. PA n° 2020-14440/RER. Prendo atto 
che la presente iscrizione NON COMPORTA ONERI A MIO CARICO. 
 

DATA E FIRMA  

_______________________ 



 
INFORMATIVA PRIVACY  

UTENTI DI SERVIZI FORMATIVI  
Vers. 1/2018 

 
 

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, La invitiamo a prendere atto della informativa ai sensi dell'art. 
13 del REG. UE 2016/679 ed a confermare la presa in visione dell’informativa sul trattamento dei dati, firmando e 
restituendo il presente documento. 
1. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati 
Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato per l’organizzazione e gestione delle attività 
di formazione erogate dal personale tecnico qualificato in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro e formazione professionale, delle attività di servizio oggetto dell’iscrizione, dell’invio di 
materiali didattici e informativi relativo alle attività organizzate da RES-ASE.  
Eventuali fotografie e/o filmati, realizzate durante i corsi potranno essere utilizzate per la 
documentazione dell’attività d’aula, per la predisposizione di attestazioni alla persona, per 
iniziative informative della Società stessa. 
La base giuridica che giustifica il trattamento dei Suoi dati è 
- il CCNL di settore ed il D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; 
- legittimo interesse dell’interessato o del titolare; 
- contratto con l’interessato tramite i moduli di iscrizione o dichiarazioni. 

2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati 
I Suoi dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti 
nelle pertinenti banche dati cui potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati. 
Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, 
amministrativi o strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra.  
I dati forniti verranno conservati per la durata di 10 anni. 

3. Natura dei dati personali 
Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati personali, che verranno utilizzati per le finalità 
indicate a punto 1. 
I dati personali raccolti sono inerenti essenzialmente a: 

- I Suoi dati identificativi personali e anagrafici; 
- Dati particolari: anche sanitari; 
- Dati di natura economica (es. dati bancari); 
- Dati relativi all’istruzione e alla formazione 

4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento 
Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori e necessari per l’espletamento 
dell’attività di formazione/informazione e realizzazione delle specifiche banche dati.  
Ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà determinare 
l’impossibilità da parte dell’ente a dar corso ai benefici medesimi. 

5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 
In relazione alle finalità suindicate ai punti, i dati potranno/dovranno essere comunicati ai 
seguenti soggetti: 
- P.A. e Autorità di Vigilanza che richiede informazioni in ottemperanza ad obblighi di legge 
- Fondi Interprofessionali ed Enti finanziatori 
- altre Scuole Edili e loro organismi di coordinamento (Formedil nazionale e regionale), altri 
Enti paritetici di categoria attraverso banche dati contrattuali o servizi condivisi 
- Partners, anche esteri, delle ATS 
- altre imprese del settore 
- Società di servizi, per la realizzazione delle finalità della Scuola 
- Casse di previdenza e assistenza, come INPS, INAIL, Fondo previdenza complementare 
- Istituti bancari 
- Legali e altri consulenti esterni degli Enti 
- Società di revisione contabile 
- Parti Sociali costituenti RES-ASE 
- Aziende sanitarie per attività specifiche connesse alla frequenza scolastica  

6. Estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento dati 
Il titolare del trattamento è Edili Reggio Emilia – Scuola – A.S.E. Soc. Coop. Sociale con 
sede in Reggio Emilia via del Chionso 22/a. 
Il responsabile interno del trattamento è Claudio Cigarini, presso RES-ASE. 

7. Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679 
La informiamo che nella Sua qualità di interessato, Lei ha, oltre il diritto di proporre reclamo 
a un’autorità di controllo, i diritti qui sotto elencati, che potrà far valere rivolgendo apposita 
richiesta al Titolare del trattamento e/o al responsabile, come indicati al punto 6. 
Art. 15-Diritto di accesso  
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in 
corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai 
dati personali e alle informazioni riguardanti il trattamento. 

Art. 16 - Diritto di rettifica  
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali 
inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del 
trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, 
anche fornendo una dichiarazione integrativa. 
 
Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio)  
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati 
personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo 
di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali. 
 
Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento 
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento 
quando ricorre una delle seguenti ipotesi: 

a)  l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al 
titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; 
b)  il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati 
personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; 
c)  benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, 
i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la 
difesa di un diritto in sede giudiziaria; 
d)  l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in 
attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare 
del trattamento rispetto a quelli dell'interessato. 
 

Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati  
L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e 
ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da 
parte del titolare del trattamento cui li ha forniti.  
Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, 
l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del 
trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile. 
Art. 21 - Diritto di opposizione 
L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua 
situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 
6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.  
Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la 
profilazione 
L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul 
trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo 
riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. 
 
8. intenzione di trasferire i dati all’estero (solo eventuale) 
La informiamo che è intenzione, da parte del titolare del trattamento di trasferire i Suoi dati 
personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale. 
Tale trasferimento, in Paesi extra UE, potrà avvenire solo in presenza di una decisione di 
adeguatezza della Commissione Europea o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 
47, o all'articolo 49, secondo comma, in caso sussista il riferimento alle garanzie appropriate 
o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi 
disponibili.   

9. Revoca del consenso al trattamento 
Le è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, 
scrivendo a privacy@res.re.it.  
Al termine di questa operazione i Suoi dati personali saranno rimossi dagli archivi nel più 
breve tempo possibile. 
Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero 
esercitare i diritti di cui al precedente punto 7, può scrivere a privacy@res.re.it. 
Prima di poterLe fornire, o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario 
verificare la Sua identità e rispondere ad alcune domande.  
 
Una risposta sarà fornita al più presto. 

 

Il Titolare del trattamento: Edili Reggio Emilia – Scuola – A.S.E. 

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA DELL’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Io sottoscritto ______________________________ CF ______________________________ dichiaro di avere ricevuto le 
informazioni di cui all’art. 13 del REG. UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti a me riconosciuti dal REG. UE 2016/679, e di 
acconsentire al trattamento dei miei dati, anche particolari, per le finalità summenzionate.  
Luogo, data ______________________________  Firma______________________________ 

Allegare copia documento di identità. 



   
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  

Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 

Il/la sottoscritto/a (NOME COGNOME), CF (CODICE FISCALE)  nato a (COMUNE – PR) il 
(GG/MM/AAAA), ai sensi dell’art. 76, comma 1, del DPR 445/2000, dichiara di: 

- Aver conseguito il titolo di (indicare il titolo di studio) presso (indicare l’istituto/facoltà) 
nell’anno (indicare l’anno accademico/scolastico). 

- Essere occupato/disoccupato/inoccupato al momento dell’iscrizione (cancellare le opzioni 
non pertinenti) 

Il sottoscritto attesta inoltre di essere consapevole che la falsità in atti e le autodichiarazioni 
mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000, qualora dal 
controllo delle dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, 
sarà decaduto dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
della dichiarazione mendace. 

Data, ……………………………………….. 

Firma …………………………………………………………………. 

 

Si allega copia della Carta di Identità in corso di validità. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N.196, (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI) e smi 

I dati personali raccolti saranno trattati dall’Ente al solo fine della gestione delle procedure connesse alla selezione e valutazione dei 
partecipanti in riferimento all’ammissione al percorso formativo, adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza nel 
rispetto della normativa vigente. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della legge n.196/2003 e per le finalità di cui alla presente scheda. 

 Autorizzo 

………………………………………………………………………….. 

(il/la candidato/a) 

 


