
                  

PRATT 26676 POR MOLISE FESR-FSE-2014/2020
AZIONE 6.1.1

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI OPERAZIONI FORMATIVE
FINALIZZATE A FAVORIRE L'INSERIMENTO E REINSERIMENTO NEL MERCATO

DEL LAVORO
Deliberazione di Giunta Regionale del Molise n. 411 del 07/11/2020 e n. 451 del 26/11/2020

D.D. I DIP. NN. 11/2021 – 138/2022
D.D. n. 7711 del 12/12/2022

All’organismo di formazione professionale
                                      Centro Molisano di Studi Cooperativi

                                         Viale Unità d’Italia n. 10 - 86025 Ripalimosani

Oggetto: Domanda di Iscrizione Corso “ TECNICO HARDWARE E SOFTWARE”.
CUP D22B22002070009.

Il/la sottoscritto/a___________________________________nato/a__________________________

il_________________, residente a _______________________________Prov.________________

Via____________________________________________________________n._______________ 

Domicilio (se diverso dalla residenza) 

Via____________________________________________________________ n._______________

C.F. ________________________Tel.  ________________________Indirizzo di posta elettronica

__________________________________

CHIEDE

di  essere iscritto  al  percorso formativo  per  “TECNICO HARDWARE E SOFTWARE” – Sede

Operativa di Ripalimosani (CB). 

              

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in casi di dichiarazioni mendaci, ai sensi del

D.P.R. 445/2000,



DICHIARA

 Di essere in possesso del titolo di studio di_______________________________________;

 Di essere residente/domiciliato nel territorio della regione Molise da almeno 6 mesi;

 Di essere in stato di:         disoccupazione           inoccupazione;

 Se  disoccupato/inoccupato,  essere  in  stato  di  disoccupazione,  ai  sensi  dell’art.  19  del

Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015;

 Di non avere in corso partecipazioni ad altri progetti e/o iniziative finanziati a valere sul

POR  Molise  FESR  FSE  2014-2020,  compreso  gli  interventi  finanziati  nell’ambito  del

Programma Regionale Garanzia Giovani e sul PSR Molise 2014-20.

 Di  non  svolgere,  in  qualità  di  persona  iscritta  al  Centro  per  l’Impiego,  un’attività  che

consente  (per  modalità,  orario,  remunerazione,  ecc.)  di  conservare  lo  stato  di

disoccupazione. 

Alla presente allega, al fine di consentire la verifica dei prerequisiti formali di partecipazione al

corso,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  nell’Avviso  Pubblico  e  nel  percorso  di  formazione

approvato:

copia del documento di riconoscimento in corso di validità;

per  la  sola  ipotesi  del  possesso dello  stato di  disoccupazione/inoccupazione,  copia  della

dichiarazione  di  immediata  disponibilità  alla  ricerca  di  un  lavoro  rilasciata  dal  CPI  di

competenza in corso di validità.

       (data)                                                                                           (firma per esteso del dichiarante)

                                                                        ____________________________________________

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento Europeo UE/2016/679

Gentile utente, desideriamo informarla che le norme in materia di protezione dei dati personali prevedono la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei propri dati.

Titolare del trattamento
Titolare  del  trattamento  è  l’Agenzia  di  Formazione  e  Orientamento  CENTRO  MOLISANO  DI  STUDI
COOPERATIVI,  con  sede  in  Ripalimosani  (CB),  alla  Via  V.le  Unità  d’Italia  n.  10,  la  quale  svolge  attività  di
progettazione, orientamento, formazione professionale. Il presente documento è una informativa al trattamento dei dati
personali ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento Europeo UE/2016/679 e si riferisce al trattamento dei dati effettuato
presso le sedi del CMSC (sede legale ed operativa di Ripalimosani (CB), V.le Unità d’Italia n. 10 – sede operativa di
Isernia, Via Gonnella n. 8). 
Come sono raccolti i dati



Il  conferimento  dei  dati  è  assolutamente  facoltativo e  subordinato  alla  volontà degli  interessati,  ferma  restando la
necessità per il CMSC di reperire le informazioni al fine di procedere alla erogazione dei servizi di formazione e di
informazione/orientamento. I dati  sono acquisiti direttamente dagli interessati.
Come trattiamo i dati
Il trattamento dei dati personali può consistere in una delle operazioni indicate dall’art. 4 n. 2) del Regolamento UE n.
2016/679  e,  precisamente:  raccolta,  registrazione,  organizzazione,  conservazione,  consultazione,  elaborazione,
modificazione,  selezione,  estrazione,  raffronto,  utilizzo,  interconnessione,  blocco,  comunicazione,  cancellazione  e
distruzione dei dati. I suoi dati personali saranno sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico.
Quali dati personali possono essere raccolti
Nello svolgimento delle nostre attività trattiamo, in primo luogo, i dati personali cosiddetti “comuni” (art. 4, paragrafo
1, n. 1 del Regolamento Europeo 679/2016), ossia informazioni quali i dati anagrafici, i recapiti, il codice fiscale, il
titolo di istruzione e lo stato occupazionale. Oggetto del trattamento da noi effettuato saranno, tuttavia, anche quelle che
il Regolamento Europeo chiama “particolari categorie di dati” (art. 9) e, tra questi, in modo particolare e in relazione a
specifiche attività, i “dati relativi alla salute” cioè quelli “attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica” (art.
4, paragrafo 1, n. 15 e art. 9). 

Basi giuridiche del trattamento dei dati personali

La normativa  europea  in  materia  di  protezione dei  dati  personali  prevede che  ogni  singolo  trattamento,  per  poter
soddisfare  il  requisito  della  liceità,  debba  essere  legittimato  da  uno  dei  presupposti  giuridici  in  essa  contemplati
(consenso, esecuzione di misure precontrattuali o adempimento degli obblighi contrattuali, obblighi legali, salvaguardia
interessi vitali, interesse pubblico connesso all’esercizio di pubblici poteri, legittimo interesse).

Sono possibili  trattamenti autorizzati sulla base di ulteriori  presupposti; in tal caso faremo quanto ragionevolmente
possibile per identificare tale presupposto dandone comunicazione agli interessati.  I dati personali sono in ogni caso
trattati per le finalità di seguito descritte.
Finalità di esatto adempimento contrattuale e presupposto per il trattamento 
Acquisiamo e trattiamo i dati al fine di poter adempiere agli obblighi derivanti dalla erogazione dei nostri servizi di
formazione  e  informazione/orientamento.  La  base  giuridica  su  cui  è  fondato  tale  trattamento,  pertanto,  è  l’esatta
esecuzione degli obblighi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali del CMSC, e non il consenso; tuttavia,
un eventuale diniego alla comunicazione dei dati necessari determinerà l’oggettiva impossibilità di dare seguito alla sua
richiesta di partecipazione al corso. Tale specifico trattamento ha ad oggetto dati personali comuni e particolari, tutti
indispensabili al fine di renderle una prestazione esatta e perita.
Con chi saranno condivisi i dati personali
Il trattamento dei dati personali è effettuato su supporti prevalentemente cartacei ma anche informatici, con garanzia di
sicurezza  logica,  fisica  e  la  riservatezza  delle  informazioni.  Tutti  i  dati  acquisiti  sono  memorizzati  e/o  elaborati
mediante apposite procedure e trattati da persone fisiche o giuridiche puntualmente designate a gestire o a supportare le
nostre attività. 
Come custodiremo i dati personali
Nelle operazioni di trattamento utilizziamo una vasta gamma di misure di sicurezza. Tenuto conto dello stato dell'arte e
dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del
rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, abbiamo attivato misure tecniche ed
organizzative adeguate per garantirle un livello di sicurezza proporzionato al rischio.
Per quanto tempo saranno conservati i dati personali
I dati personali saranno conservati solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati
raccolti  o per qualsiasi altra legittima finalità collegata.  Pertanto, atteso che, come sopra specificato,  i dati saranno
acquisiti e trattati per una pluralità di finalità differenti, essi saranno conservati fino a che non sia raggiunta la finalità
con  il  termine  più  lungo;  con  l’ulteriore  precisazione  che  i  dati  acquisiti  per  quella  finalità  il  cui  periodo  di
conservazione sia venuto meno non saranno più oggetto di trattamento. L’accesso alle informazioni sarà limitato a
coloro che necessitano di utilizzarle per finalità rilevanti. I dati personali che non siano più necessari, o per i quali non
sussista più un presupposto giuridico di conservazione, saranno anonimizzati irreversibilmente (e in tal modo possono
essere conservati) o cancellati definitivamente.
Data Protection Officer - Responsabile Della Protezione
Il  titolare  del  trattamento  non  ha  designato  il  “Responsabile  della  protezione  dati”  previsto  dall’articolo  37  del
regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
Diritti dell'interessato
In ogni momento si possono fare domande o reclami, contattandoci presso i nostri recapiti:  info@centrostudimolise.it;
telefono: 0874.65376. Ciascun interessato, utilizzando gli stessi recapiti ed in qualunque momento, potrà esercitare tutti
quei  diritti  che sono riconosciuti  dagli  articoli  15 - 22 del Regolamento Europeo 679/2016. In  caso di anomalie o
violazioni in merito al trattamento dei dati personali, ogni interessato ha il diritto di rivolgersi all'Autorità di Controllo



Nazionale,  utilizzando  i  recapiti  presenti  sul  sito:  http://www.garanteprivacy.it/  oppure  al Garante  Europeo  della
Protezione dei Dati utilizzando il seguente link https://edps.europa.eu/.
Trasferimento dati paesi extra UE
I dati personali non saranno oggetto di trasferimento presso un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale e nel
caso in cui dovesse rendersi necessario farlo, per finalità legali, esso avverrà in conformità alle disposizioni di legge
applicabili ed, inoltre, gli interessati saranno avvisati preventivamente con possibilità di opporsi per motivi legittimi.
Trattamento automatizzato dei dati e profilazione
I  dati  non  saranno  oggetto  di  alcun  trattamento  di  tipo  automatizzato  (e,  pertanto,  neppure  di  profilazione);
conseguentemente, non sarà sottoposto ad alcuna decisione basata esclusivamente su trattamenti automatizzati di dati.

Formula di ricezione dell’informativa

Io sottoscritto/a, dichiaro di aver acquisito e compreso le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi del
CAPO II e CAPO III del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016,

firma leggibile: ____________________________________________________

https://edps.europa.eu/
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