DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A SELEZIONE
Avviso Pubblico “Percorsi formativi per il potenziamento delle competenze e l’occupazione” – SKILLS
POR Umbria FSE 2014-2020 Asse I Occupazione –
Corso: “ ADDETTO AGLI IMPIANTI ELETTRICI CON COMPETENZE NELLA IoT”
ALL'ENTE DI FORMAZIONE
CONSORZIO FUTURO
VIA FONTIVEGGE, N° 55
06124 PERUGIA

Cognome

Nome

Data di nascita

Comune di nascita

Provincia di nascita

Stato di nascita

Cittadinanza

Codice fiscale

Permesso di soggiorno n°

Data di scadenza

Via e numero civico

Comune di residenza (Prov.); CAP

Recapito telefonico

Indirizzo e-mail/PEC

Comune di domicilio (se diverso dalla residenza); Via e Num. Civico

CHIEDE
Di essere ammesso alla selezione del percorso formativo integrato
“ADDETTO AGLI IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CON COMPETENZE NELLA IoT”
Codice: FSE1420-20-1-81-130-94937518 con sede a MARSCIANO.
DICHIARA
di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del d.p.r. 445/2000, "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa", in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, e
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell'art. 46 del DPR. n. 445/2000

□ di avere compiuto 18 anni o, comunque, di avere assolto al diritto/dovere all’istruzione e formazione;
□ di essere DISOCCUPATO/INOCCUPATO (ai sensi del D.lgs n.150/2015 art.19, comma 1 e s.m.i., in materia di disoccupazione;
□ di essere iscritto presso uno dei centri l’impiego della Regione Umbria
- inoltre dichiara di essere in possesso di uno dei seguenti TITOLI DI STUDIO:
□ Nessuno, pur avendo assolto al diritto/dovere all'istruzione e formazione
□ Diploma di Scuola Secondaria di Primo Grado
□ Diploma di istruzione tecnica:
□ indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica (titolo preferenziale)
□ indirizzo Informatica e Telecomunicazioni (titolo preferenziale)
□ indirizzo Meccanica, Meccatronica, Energia (titolo preferenziale)
□ indirizzo Trasporti e Logistica (titolo preferenziale)
□ altro
□ Diploma di istruzione professionale
□ indirizzo Settore dell’impiantista elettrico (titolo preferenziale)
□ indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica (titolo preferenziale)
□ altro
□ Diploma di Liceo Scientifico (tutti gli indirizzi - titolo preferenziale)
□ Altro diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado
□ Qualifica/Diplomi professionali riferibili al settore (titolo preferenziale)
□ Qualifica/Diplomi professionali non riferibili al settore
- Di avere conseguito il precedente titolo presso l’Istituto ____________________________________in data____________
A parità di punteggio saranno ritenuti titoli preferenziali i diplomi di istruzione secondaria superiore nei settori specifici precedentemente
indicati e l’esperienza lavorativa pregressa nell’ambito professionale attinente al corso espressa e documentata nel curriculum vitae del
candidato
(Riguardo ai titoli di studio conseguiti all’estero, si dovrà produrre copia della documentazione originale con relativa
dichiarazione di valore, traduzione giurata ed equiparazione).

□ Per i cittadini stranieri di essere in possesso di certificazione della conoscenza della lingua italiana livello A2 o superiori (Quadro
Comune Europeo di Riferimento per le Lingue - QCER)
□ Di non essere in possesso di alcuna certificazione della conoscenza della lingua italiana e di volersi sottoporre ad apposito test presso
il soggetto attuatore
I citati requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso, cioè al 30/07/2021 ore 13.00.

La presente domanda è accompagnata dai seguenti allegati:
•
copia fronte retro di un documento di identità in corso di validità (allegato OBBLIGATORIO)
•
curriculum vitae studi e attività lavorative (allegato OBBLIGATORIO)
PER I CITTADINI EXTRACOMUNITARI:
•
copia della documentazione originale con relativa dichiarazione di valore, traduzione giurata ed equiparazione dei titoli
di studio conseguiti all’estero (allegato OBBLIGATORIO da presentare non oltre il termine di scadenza dell’avviso)
•
certificazione della conoscenza della lingua italiana livello A2 (Quadro Europeo di riferimento per le lingue - QCER)
(allegato OBBLIGATORIO da presentare non oltre il termine di scadenza dell’avviso)
permesso di soggiorno (allegato OBBLIGATORIO)

•

NOTE: Tutti i documenti allegati alla presente domanda devono essere chiari e ben leggibili

Il/La sottoscritto/a Cognome____________________________________Nome______________________________
(Riportare nuovamente il proprio nominativo)
DICHIARA INOLTRE

●
●

di autorizzare il Soggetto Attuatore, la Regione Umbria, a trattare i dati ivi riportati per l’adempimento degli obblighi di legge, per i fini
propri dell’attività formativa, per comunicazioni a soggetti esterni (professionisti, aziende, società, enti) ai fini di possibili assunzioni e/o
della creazione di banche dati, ai sensi dell’art. 13 REG (UE) 2016/679;
di aver preso visione dell’avviso pubblico e di essere a conoscenza che la DATA, l’ORA e la SEDE di svolgimento delle prove di
selezione verrà comunicata con avviso pubblicato sul sito www.ecipaumbria.it in tempo utile.

Tale pubblicazione avrà valore di NOTIFICA a tutti gli effetti, senza ulteriore obbligo di comunicazione;
●
Di essere consapevole che per svolgere le prove scritte di selezione il candidati/a dovrà assicurarsi di aver a disposizione:
Una rete di dati stabili con la quale poter accedere a Internet;
Un computer fisso o portatile dotato di TELECAMERA e MICROFONO, oppure un dispositivo mobile collegato a internet, sul
quale installare l’applicazione per poter utilizzare MEET e poter svolgere regolarmente la prova di selezione;

Data_______________________

Firma ________________________________

La domanda, unitamente alla documentazione allegata, dovrà essere presentata a CONSORZIO FUTURO
entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 30/07/2021con le seguenti modalità:
●
a mano
●
a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. La domanda si considera prodotta in tempo utile qualora
spedita entro il termine indicato a pena esclusione, a tal fine farà fede la data, il timbro e l’ora apposti
dall’ufficio di spedizione.
●
a mezzo pagina dedicata del portale www.ecipaumbria.it
Il Soggetto Attuatore non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni causata da inesatta
indicazione del recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, o per
eventuali disguidi o ritardi postali/telegrafici o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

Informativa sul trattamento dei dati personali per il caso di dati raccolti direttamente presso l’interessato ai sensi dell’art. 13 Reg.(UE) 2016/679:
Ai sensi dell’art. 13 Reg. (UE) 2016/679 “Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 96/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati)” si forniscono le seguenti informazioni in relazione al trattamento dei dati richiesti ai fini della redazione della domanda
di iscrizione ai “Percorsi formativi per il potenziamento delle competenze e l’occupazione” – SKILLS - POR Umbria FSE 2014-2020 Asse I
Occupazione.
Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento (art. 13, par. 1, lett. a) Reg. (UE) 2016/679):
Per CONSORZIO FUTURO Titolare del trattamento dei dati è CONSORZIO FUTURO, con sede in Perugia, E mail info@futuroformazione.it PEC:
consorziofuturo@pec.it Centralino 075/5173143 nella persona del suo legale rappresentante, Piero Montanucci.
Per Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (art. 13, par. 1, lett. b) Reg. (UE) 2016/679):
Le istanze relative al trattamento dei dati personali possono essere trasmesse a PAOLO TROMBONI (persona individuata dall’ente di formazione)
CONSORZIO FUTURO all’indirizzo mail: rdp@cnaumbria.it
Modalità, base giuridica del trattamento dei dati (art. 13, par. 1, lett. c) Reg. (UE) 2016/679) e finalità del trattamento: CONSORZIO FUTURO, in qualità
di titolari tratterà i dati personali conferiti con il presente atto, con modalità prevalentemente informatiche, telematiche e cartacee. Il trattamento si fonda
sulla seguente base giuridica: partecipazione alla selezione pubblica per accedere ad un percorso formativo finanziato con fondi pubblici.
I dati conferiti saranno utilizzati nell’ambito delle finalità istituzionali degli stessi, per l’espletamento dell’attività in questione e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.
Categorie di dati personali in questione (art.14,par.1 lett.d) Reg.(UE) 2016/679)
Oggetto del trattamento sono dati comuni.
Obbligatorietà o facoltatività conferimento dati (art. 13, par. 2, lett. e) Reg. (UE) 206/679)
Il conferimento di tutti i dati richiesti è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente la partecipazione alla selezione e la conseguente ammissione
al percorso formativo.
Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali (art. 13, par. 1,lett. e) Reg. (UE) 2016/679):
All’interno di CONSORZIO FUTURO, i dati saranno trattati dal personale e dai collaboratori.
I dati per comunicazioni a soggetti esterni (professionisti, aziende, società, enti) ai fini di possibili assunzioni e di informative sulle opportunità formative ed
utilizzati nell’ambito del procedimento
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificatamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione
europea.
Trasferimento dei dati personali extra Ue o a Organizzazioni internazionali (art. 13, par. 1,lett. f) Reg (UE) 2016/679:
I dati oggetto di trattamento non verranno trasferiti a Paesi extra Ue o a Organizzazioni internazionali.
Periodo di conservazione dei dati personali (art. 13, par. 2,lett. a) Reg. (UE) 2016/679:
I dati saranno trattati fino alla chiusura del Programma Operativo FSE Umbria 2014-2020 e successivamente conservati in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa.
Diritti dell’interessato (art. 13,par. 2, lett. b) e d) Reg. (UE) 2016/679
Gli interessati hanno diritto di chiedere ai titolari del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art.15 e ss. Del RGPD).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo.

Data_______________________

Firma ____________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali per il caso di dati raccolti direttamente presso l’interessato ai sensi dell’art. 13 Reg. (UE) 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 Reg. (UE) 2016/679 “Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” si forniscono le
seguenti informazioni in relazione al trattamento dei dati personali richiesti ai fini della partecipazione ad un intervento, in qualità di “destinatario” previsto
dal POR FSE 2014-2020 della Regione Umbria, da altro Programma nazionale e/o regionale finanziato con risorse comunitarie, nazionali o regionali ed
inerente le Politiche Attive del Lavoro e la Formazione, a cui la Regione Umbria aderisce.
I dati vengono raccolti in formato cartaceo a cura del Soggetto Gestore che svolge il ruolo di “Responsabile esterno del trattamento” ai sensi dell’art. 28 del
Reg.to (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e che ha il compito di ente erogatore dell’Intervento e, in quanto tale, preposto
alla raccolta e alla registrazione dei dati su supporti informatici predisposti dall’Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020 Regione Umbria.
Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del legale rappresentante (art. 13, par. 1, lett. a) Reg. (UE) 2016/679)
Titolare del trattamento dei dati è la Regione Umbria – Giunta regionale, con sede in Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia; Email: infogiunta@regione.umbria.it;
PEC: regione.giunta@postacert.umbria.it; Centralino: +39 075 5041) nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente della Giunta Regionale;
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (art. 13, par. 1, lett. b) Reg. (UE) 2016/679)
Il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati i cui contatti sono pubblicati nel Sito Web istituzionale
www.regione.umbria.it/privacy1.
Modalità, base giuridica e finalità del trattamento dei dati (art. 13, par. 1, lett. c) Reg. (UE) 2016/679)
La Regione Umbria, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche.
Il trattamento si fonda sulla base giuridica di esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di un potere pubblico ed è svolto con la
finalità di fornire i servizi connessi all’attuazione del POR FSE 2014-2020 della Regione Umbria o ad altri Programmi finanziati con risorse comunitarie,
nazionali o regionali. Nell’ambito dei progetti cofinanziati dal FSE tutte le informazioni acquisite sono necessarie per la quantificazione degli indicatori di
realizzazione previsti dal regolamento (Allegato 1 al Reg. UE 1304/2013).
Categorie di dati personali in questione (art. 14, par. 1, lett. d) Reg. (UE) 2016/679)
Le categorie dei dati personali oggetto del trattamento sono: comuni, giudiziari (ex art. 10 Reg. (UE) 2016/679), particolari (ex art. 9 Reg. (UE) 2016/679).
Obbligatorietà o facoltatività conferimento dati (art. 13, par. 2, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)
Il conferimento dei dati presenti nei campi contrassegnati da asterisco o condizionati da dati precedentemente inseriti, è obbligatorio e il loro mancato
inserimento non consente di dare seguito alla richiesta connessa alla specifica finalità di iscrizione all’Intervento. Per contro, il rilascio dei dati presenti nei
campi non contrassegnati da asterisco e non condizionati da dati precedentemente inseriti, è facoltativo e la loro mancata presenza non pregiudica il
completamento della procedura di iscrizione.
Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali (art. 13, par. 1, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)
Destinatari dei dati personali, oltre agli Enti erogatori dell’intervento preposti alla raccolta e registrazione degli stessi su supporti informatici predisposti dall’Autorità di Gestione
del POR FSE 2014-2020 Regione Umbria, i quali operano in qualità di Responsabili esterni del trattamento, sono:
●
le Autorità del Programma Operativo;
●
le Autorità Centrali coinvolte nel sistema di monitoraggio nazionale (IGRUE) o nella programmazione FSE (ANPAL, Agenzia per la Coesione Territoriale);
●
Servizi della Commissione Europea e della Corte dei Conti;
●
Le Società di Assistenza Tecnica incaricate dall’Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020 della Regione Umbria o dalle altre Autorità del Programma;
●
I Soggetti in house della Regione Umbria per gli adempimenti degli obblighi di legge nell’ambito dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e comunque in
stretta relazione al procedimento amministrativo avviato;
●
I Soggetti che forniscono servizi per la manutenzione e gestione del sistema informatico della Regione Umbria e/o del sito Internet istituzionale dell’Ente.
●
l’Agenzia regionale ARPAL Umbria che, in quanto Organismo Intermedio del POR FSE Umbria 2014-2020, opera in qualità di Titolare autonomo;

All’interno dell’Amministrazione regionale e delle altre autorità del Programma Operativo i dati saranno trattati dal personale e da collaboratori del/dei
Servizio/Servizi responsabile/i dell’intervento, per partecipare al quale, i dati vengono conferiti.
All’esterno dell’Amministrazione i dati verranno trattati da soggetti espressamente nominati come Responsabili esterni del trattamento, i cui dati identificativi
sono conoscibili tramite richiesta da avanzare al Responsabile per i Dati Personali.
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
Gli incaricati sono individuati negli operatori degli Enti eroganti la formazione preposti alla raccolta e alla registrazione dati, ai dipendenti degli Uffici
Regionali e degli Organismi intermedi responsabili dell’attuazione del programma e nei dipendenti assegnati all’ufficio del responsabile del trattamento.
Trasferimento dei dati personali a Paesi extra Ue o a Organizzazioni internazionali (art. 13, par. 1, lett. f) Reg. (UE) 2016/679)
Non sono previsti trasferimenti di dati personali in Paesi extra UE o a Organizzazioni internazionali.
Periodo di conservazione dei dati personali (art. 13, par. 2, lett. a) Reg. (UE) 2016/679)
I dati saranno trattati e conservati in formato elettronico e cartaceo, per il tempo necessario al perseguimento delle finalità istituzionali connesse all’attuazione
del Programma per il quale sono resi, nel rispetto del Reg. UE 1303/2013, del Reg. UE 1304/2013 e di ogni altra normativa comunitaria, nazionale e regionale
che ha per oggetto la regolamentazione dell’intervento per il quale si procede all’ iscrizione.
Diritti dell’interessato (art. 13, par. 2, lett. b) e d) Reg. (UE) 2016/679)
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento, anche per il tramite del Responsabile esterno del trattamento, l'accesso ai dati personali e
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).
L'apposita istanza alla Regione Umbria è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso la Regione Umbria (Regione Umbria/Giunta
regionale - Responsabile della Protezione dei dati personali, Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia, email:dpo@regione.umbria.it ).
L’interessato ha il diritto di revocare in ogni momento il consenso prestato e il diritto di richiedere la portabilità del dato ove tecnicamente possibile e secondo
quanto previsto dall’art. 20 del Reg. (UE) 2016/679.
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo
secondo le procedure previste.
Dati soggetti a processi decisionali automatizzati (art. 13, par. 2, lett. f) Reg. (UE) 2016/679)
Il trattamento dei dati non è fondato su un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali in conformità alla vigente normativa sulla privacy.

.Data ________________
Firma del Destinatario dell’intervento

