
Oggetto: Domanda di ammissione al percorso “Operatore del mare e delle acque interne” – Progetto nell’ambito
dell’Avviso Pubblico per il finanziamento di Percorsi Formativi Iefp –annuale –(D.D. 231 del12/03/2018 e D.D. 1615
del 20/12/2018)

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________________________,

nato/a a _______________________________________(_____) il _____________________________________

e residente a ______________________________________________________ (______), CAP __________________,

in via __________________________________________________________________________________________,

Telefono _________________________________________, Cellulare ______________________________________,

e-mail __________________________________________________________________________________________,

Codice Fiscale____________________________________________________________________________________.

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A

A partecipare alla selezione del corso di cui all’oggetto. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000,
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R., per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

DICHIARA

(Barrare esclusivamente le voci di interesse)

Di aver preso visone dell’informativa Privacy di Intelliform allegata alla presente
Di aver preso visione del bando pubblico di selezione e di accettarne il contenuto
di essere cittadino/a comunitario residente in Campania ovvero di essere in possesso di permesso di
soggiorno
Di essere in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando pubblico
Di non essere iscritta/o e/o di non partecipare ad altro percorso formativo regionale di formazione
professionale
Di necessitare di ausili ed eventuali tempi aggiuntivi per svolgere le prove concorsuali in relazione
all’eventuale proprio handicap, di cui allega certificato medico

DOCUMENTI ALLEGATI

(Barrare esclusivamente le voci di interesse)

Fotocopia di un documento d'identità in corso di validità

Fotocopia del Codice Fiscale

Certificato Iscrizione Centro Per l’Impiego aggiornato e/o Autocertificazione ai sensi del 445 dello stato di
disoccupazione

Titolo di studio e/o autocertificazione

Altri titoli o certificazioni

Certificato di invalidità rilasciato dall’ASL di appartenenza (per i candidati diversamente abili)

Diagnosi funzionale correlata alle attività riferibili al bando (per i candidati diversamente abili)



Inoltre, autorizza al trattamento dei propri dati personali, anche sensibili,ai sensi del Regolamento Europeo n.2016/679
e del D. Lgs. 196/2003, così come mod. dal D. Lgs 101/2008. A tal uopo, ai sensi dell’art. 2-quinquies (Consenso del
minore in relazione ai servizi della società dell’informazione) del D. Lgs 197/2003, autorizza la società Intelliform a
contattarlo, nelle forme consuete, utilizzando le informazioni di contatto fornite.

Luogo e data____________________

Firma ____________________



INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Intelliform spa ha avviato il processo  voluto dal Regolamento UE 2016/679 , conosciuto come GDPR .

Con la presente si informa della finalità dei dati trattati .

I  dati saranno trattati da :

Intelliform spa Apl con sede legale in Via G.B. Morgagni 28 Milano

Intelliform ha il Responsabile della Protezione dei Dati Personali ( DPO )  che può essere raggiunto   nella sezione
apposita del sito www.intelliform.it

Intelliformspa  tratta i dati  per la  gestione del rapporto contrattuale/formativo nonché all’erogazione di Servizi.

Pertanto i dati sono trattati per l'attività di formazione e addestramento ; ricerca e selezione del personale al fine
dell’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro; gestione delle candidature in risposta alle offerte di lavoro
pubblicate sul nostro sito web; finalità connesse all’instaurazione, gestione ed estinzione del rapporto contrattuale e
formativo (es. adempimento degli obblighi contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali); fruizione di
permessi, assenze/congedi  e benefici  inerenti  il rapporto di lavoro; adempimento ad obblighi di legge e regolamenti
,tra cui  da quanto previsto , a titolo non esaustivo,  dal D.Lgs 81/2001 e s.m.i.; gestione dei contenziosi amministrativi
, sindacali , legali , giudiziali ; attivazione di servizi web  quali gli accessi  all’area di  rilevazione presenze e gestione del
rapporto di lavoro  , nonché all’ attivazione del servizio di Firma Elettronica Avanzata Grafometrica e Firma Elettronica
Avanzata; svolgimento delle attività gestione del personale ,  valuetion e percorsi di carriera.

Previo consenso i dati potranno essere utilizzati per  ricerche di mercato, analisi economiche e statistiche, marketing;
invio di materiale promozionale e di aggiornamenti ed invio di newsletter.

I dati personali saranno trattati, tramite l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la massima sicurezza e
riservatezza, mediante archivi e supporti cartacei, con l’ausilio di supporti digitali, mezzi informatici e telematici. Le
comunicazioni potranno avvenire in modalità tradizionali (es., posta cartacea, telefonate con operatore),
automatizzate (es., telefonate senza operatore) ed assimilabili (es: fax, e-mail, sms, mms).

a) Periodo di conservazione dei dati

La conservazione dei dati personali forniti avverrà come segue  :

candidati massimo 24 mesi art. 11 lett. e) del D.Lgs 196/2003 e art 5 lett. e) del Reg UE 2016/679.

dipendenti e somministrati 10 anni art. 43 del Dpr 600/73; art. 2946 codice civile sulla prescrizione ordinaria; Titolo I,
Capo III, del D.lgs.81/08 e s.m.i.

b) Diritti dell’interessato

In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all’interessato è riconosciuto in qualsiasi
momento il diritto di:

- Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679);

- Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679);

- Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679);



- Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679);

- Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti
(art. 20Regolamento UE n. 2016/679);

- Opposizione al trattamento (art. 21Regolamento UE n. 2016/679);

- Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso
acquisito prima della revoca (art. 7, par. 3 Regolamento UE n.2016/679);

- Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51Regolamento UE n.
2016/679).

Data  _______________

Dichiaro di aver ricevuto l’informativa

________________________________________________________


