SCHEDA DI CANDIDATURA
PER PARTECIPARE AL PROGRAMMA MOBILITA'

(SCRIVERE IN STAMPATELLO)

 DATI PERSONALI
NOME ______________________________COGNOME _____________________________________
DATA DI NASCITA ________________LUOGO DI NASCITA _______________________________
RESIDENZA(via, numero, cap, località,città, provincia, Stato.)
_____________________________________________________________________________________
DOMICILIO (via, numero, cap, località, città, provincia, Stato.)
_____________________________________________________________________________________
TELEFONO_________________CELLULARE_________________E-MAIL______________________
SESSO:

M F

ETA’ _____

STATO CIVILE_____________________________

N. CARTA IDENTITÀ _______________________DATA DI SCADENZA ______________________ (allegare
copia del documento d’identità)
CODICE FISCALE ____________________________________________________________________

ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
TITOLO DI STUDIO _____________________________________________________________
(allegare copia del titolo di studio)
OTTENUTO PRESSO_________________________________________ NELL’ANNO________

CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (specificare di seguito: titolo, anno di realizzazione, durata, ente
promotore, etc.) (allegarne copia):
1)______________________________________________________________________________
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2)______________________________________________________________________________
3)______________________________________________________________________________
4)______________________________________________________________________________
ESPERIENZE DI LAVORO (anno, durata, azienda etc.):
1)______________________________________________________________________________
2)______________________________________________________________________________
3)______________________________________________________________________________
ESPERIENZE DI TIROCINI AZIENDALI (anno, durata, azienda etc.):
1)______________________________________________________________________________
2)______________________________________________________________________________
3)______________________________________________________________________________

 CONOSCENZA DELLA LINGUA DEL PAESE DI DESTINAZIONE
PARLATO:
Livello Scolastico


Liv. Intermedio


Liv. Avanzato


Liv. Intermedio


Liv. Avanzato


SCRITTO:
Livello Scolastico


(Se si è partecipato a corsi riconosciuti, allegare una copia dell’attestato finale)
 PAESE DI DESTINAZIONE
(Indicare obbligatoriamente una preferenza. Tale indicazione non sarà considerata esclusiva, né sarà
comunque considerata come parametro di selezione dalla commissione):
IRLANDA 
Data …………………………..

FRANCIA 

SPAGNA 

REGNO UNITO 

Firma …………………………………

ISCRIZIONI: Le iscrizioni devono pervenire, per posta raccomandata, entro il 18 LUGLIO 2011 al CEDIT,
Via Santa Caterina d’Alessandria 12, 50129 Firenze. Non farà fede il timbro postale. Le domande che
perverranno successivamente alla data di scadenza o incomplete dei documenti richiesti dal bando
saranno dichiarate inammissibili.
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Allegati da compilare obbligatoriamente
AUTOCERTIFICAZIONE dello STATO di DISOCCUPAZIONE
(art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000.n. 445)
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________
nato/a in _________________________________________________ il _________________________
residente in _____________________________via___________________________________________
Telefono _______________________________ Tel. Cellulare__________________________________
a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del citato D.P.R.
n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA di
essere ATTUALMENTE disoccupato/a
Firenze, data________

______________________________
Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)

La mancata accettazione della presente dichiarazione costituisce violazione del doveri d’ufficio ai sensi
dell’art. 74, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
Gentile Signore/a,
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. Finalità del trattamento:
I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: attività di formazione professionale, orientamento e consulenza svolte da Cedit
nel rispetto di normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti.
Il trattamento dei dati verrà effettuato per permettere di svolgere le suddette attività.
2 . Modalità del trattamento
I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici ed informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su supporti
cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico in materia
di misure minime di sicurezza, Allegato B del Codice della Privacy.
3. Il conferimento dei dati è necessario per consentire a Cedit di provvedere agli adempimenti connessi all’attività aziendale. I dati
potranno essere trattati per conto di Cedit, per le medesime finalità sopraindicate, da parte di società, enti e professionisti incaricati di
svolgere servizi di elaborazione e/o adempimenti fiscali o società che svolgono attività complementari a quelle di Cedit, ovvero necessarie
alle nostre opearzioni o servizi.
4. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che per
Sua comodità riproduciamo integralmente:

Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati,
e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Data …………………………..

Firma …………………………………
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Formula di acquisizione del consenso dell'interessato

Luogo: __________________________________________ Data:______________________________________
Nome: _________________________________________ Cognome: _____________________________________
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003,
- presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa (qualora il trattamento non
rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui all'art. 24 del D.lgs. 196/2003)
- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati nell'informativa (nel caso in cui
sia prevista la comunicazione dei dati e non rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui agli artt. 24 e 61 del D.lgs. 196/2003)
- presta il suo consenso per la diffusione dei dati personali per le finalità e nell'ambito indicato nell'informativa (nel caso in cui sia
prevista la diffusione dei dati e non rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui all'artt. 24 e 61 del D.lgs. 196/2003)
- presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa.
(nel caso in cui sia previsto anche il trattamento di dati sensibili)

Do il consenso □

Nego il consenso □

Firma leggibile .....................................

Decreto Legislativo n.196/2003,
Art. 24 - Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso
1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:
a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del
contratto, a specifiche richieste dell'interessato;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi,
i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;
d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e
industriale;
e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non
può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è
manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal
responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;
f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o,
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il
periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un
legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento all'attività di gruppi bancari e di società controllate o
collegate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato;
h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche
non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e
legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con
determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi
scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso
altri archivi privati.
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