ATSCALABRIA

DIGITALE:
Academy.Net

REGIONE CALABRIA

DOMANDA DI PARTECIPAZIONEALLA SELEZIONE DEGLI ALLIEVI
NEI PERCORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER IL CONSEGUIMENTO DI QUALIFICHE NEL CAMPO
DELLE COMPETENZE DIGITALI (SETTORE INFORMATICA DEL REPERTORIO REGIONALE DELLE
QUALIFICAZIONI)
Avviso pubblico Misure di politica attiva per lo sviluppo di competenze digitali” di cui al D.D. n. 6396
Del 18 giugno 2018
AL SOGGETTO CAPOFILA DELL’ATS
CALABRIA DIGITALE: Academy.Net
COOPERATIVA SERVIZI e FORMAZIONE
Via Madonna dei Cieli n. 2/A
88100 CATANZARO

Prot. Ente n° ________ del ___/___/___

Il/ La sottoscritto/a
Cognome _______________________________Nome __________________________________
Nato/a a _________________(PROV. ______) il____________residente a______

___

(PROV.________) in via ___________________________________n°______ cap______________
codice fiscale____________________________
Tel. __________________________________
e-mail __________________________________
Chiede di partecipare alla selezione per l’iscrizione al percorso formativo per il conseguimento della
qualifica di
Tecnico della programmazione e dello sviluppo di programmi informatici – 500 ore
Il/La

sottoscritto/a ___________________________________

consapevole delle Responsabilità

penali derivanti da false dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA:
o Di non aver compiuto 36 anni al momento dell’avvio delle procedure selettive pubbliche;
o Di essere disoccupato ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015;
o Di aver ottenuto, presso i Centri per l’impiego, l’attribuzione di una delle quattro classi di svantaggio
previste dall’Avviso (bassa; media; alta; molto alta), in conformità al Regolamento delegato(UE)
2017/2016 della Commissione del 29 agosto 2017.
o Di essere residente nella Regione Calabria;
o di essere in possesso del seguente titolo di studio ___________________________________
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conseguito presso __________________________________________________il____________;
o

Di avere almeno 3 anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale di riferimento;
(si ricorda che: per poter partecipare alla selezione per le Qualifiche professionali di livello 4EQF-Tecnico
della programmazione e dello sviluppo di programmi informatici, è necessario essere in possesso,
alternativamente, di titolo di istruzione secondaria di secondo grado oppure almeno 3 anni di esperienza
lavorativa nell’attività professionale di riferimento);
Il/La sottoscritto/a ___________________________________

ai fini della valutazione dei criteri

oggettivi richiesti dall’Avviso Pubblico, dichiara:
o Che il suo reddito ISEE ammonta ad euro _____________________
o Di essere in condizione di disabilità;
o Di essere in stato di disoccupazione dal_______________________
A tal fine allega:

1. Patto di servizio con Profilatura rilasciato dal Centro per l’Impiego;
2. Attestazione ISEE;
3. Copia del titolo di studio o documentazione attestante gli anni di esperienza;
4. Copia del documento di identità e della tessera sanitaria.

Data
__________________
Firma
_______________________
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Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection
Regulation)
Gentile Signore/a,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in
possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si
informa quanto segue:
1. Finalità del Trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di rispondere alle Sue richieste, domande e
commenti e soddisfare le Sue richieste.
2. Modalità del Trattamento
Il Trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale nel rispetto di quanto previsto dell’art. 32
del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. GDPR 2016/679.
Le segnaliamo che , nel rispetto dei principi di liceità, limitazione della finalità e minimizzazione dei
dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla
presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo necessario per il
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
3. Ambito di comunicazione e diffusone
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione
senza Suo esplicito consenso.
I suoi dati non saranno né trasferiti in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non
appartenenti all’Unione Europea.
4. Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Dott. Giuseppe Tallini legale rappresentante della
Cooperativa Servizi & Formazione – sita in Via Madonna dei Cieli, 2/A – 88100 Catanzaro, e-mail
info@serviziformazione.it – tel 0961/752260 .
5. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n.
2016/679, il diritto di:
a) Chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) Ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il
periodo di conservazione;
c) Ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
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d) Ottenere la limitazione del trattamento;Ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del
trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli
ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
e) Opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing
diretto;
f) Opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
g) Chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi
o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati;
h) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
i) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
j) Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Cooperativa Servizi & Formazione A R.L. Via
Madonna dei Cieli, 2/A – 88100 Catanzaro,
k) all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail info@serviziformazione.it
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede.
Luogo, lì _________________

Firma ______________________

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli
considerati come categorie particolari di dati.
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti
pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei
dati personali così come indicati nell’informativa che precede.
Luogo, lì _________________

Firma ______________________

Catanzaro, 2 Settembre 2019
Il Presidente
Dott. Giuseppe Tallini

