Via San Marco n.105 90017 Santa Flavia (PA)
Tel. 091.901956 - Fax 091.909370 - email csaurora@csaurora.it - website www.csaurora.it
AVVISO N. 29/2019 PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI PER LA FORMAZIONE DI ASSISTENTI FAMILIARI
PO FSE 2014-2020 Azione 9.3.7
D.D.G. N.1487 del 4.09.2019

- in possesso del seguente titolo di studio: _____________________________________________________
- nella seguente condizione sul mercato del lavoro:
 In cerca di prima occupazione
 Occupato (anche come lavoratori autonomi) nella campo della cura domiciliare alla persona
 Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscritto alle liste di mobilità)
La proposta formativa è cofinanziata dal FSE nell’ambito dell’attuazione del PO FSE.
Il PO è cofinanziato dal FSE

 Studente
CHIEDE
di essere PRE-iscritto al corso di "Assistente Familiare" nell'ambito del PO FSE 2014-2020 Azione 9.3.7. AVVISO n.29/2019

PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI PER LA FORMAZIONE DI ASSISTENTI FAMILIARI.

Allega alla presente:
- Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità
- Copia codice fiscale
- Copia del titolo di studio o autocertificazione titolo di studio (Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
- (in caso di soggetti disoccupati/inoccupati) Dichiarazione di pronta disponibilità e patto di servizio rilasciati dal CPI
territoriale competente
- (in caso di occupati - anche come lavoratori autonomi - nella campo della cura domiciliare alla persona) Curriculum
Vitae in formato europeo
Dichiara altresì di possedere, in data odierna, i seguenti requisiti:
- essere residente o domiciliato in Sicilia
- essere in età lavorativa;
- avere il titolo di studio minimo richiesto
- se cittadino non comunitario, di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità.
Dichiara infine di essere a conoscenza che l’accettazione della presente domanda è subordinata all’effettuazione del corso e al
raggiungimento del numero di allievi minimo previsto e/o a un processo di selezione, in caso di soprannumero.
Luogo e data
Firma
_____________________
_____________________

Il/La sottoscritto/a, altresì, dichiara di aver preso visione integrale, in riferimento al Trattamento dei dati personali, dell’INFORMATIVA AI
SENSI DEL D. LGS. 196/2003 E DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (Allegato A.1-parte integrante della
presente scheda di pre-iscrizione) e di essere consapevole i dati forniti saranno raccolti dall’ente per le finalità di espletamento delle pre
-iscrizioni al corso e saranno trattati successivamente per le medesime finalità anche con strumenti informatici. Il conferimento dei dati è
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione ed il possesso di titoli, pena la non ammissione al corso. Ai/Alle
partecipanti sono riconosciuti i diritti indicati dalla citata normativa, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne
la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi. Il titolare del trattamento è Centro Studi Aurora.
Luogo e data
_____________________

Firma
_____________________

La proposta formativa è cofinanziata dal FSE nell’ambito dell’attuazione del PO FSE.
Il PO è cofinanziato dal FSE

Allegato A.1

AVVISO N. 29/2019 PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI PER LA FORMAZIONE DI ASSISTENTI FAMILIARI
PO FSE 2014-2020 Azione 9.3.7
D.D.G. N.1487 del 4.09.2019

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003 E
DEL REGOLAMENTO UE GDPR N. 2016/679
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e degli art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR
2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa
che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di
riservatezza cui è tenuta l’Associazione Centro Studi Aurora
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è l’Associazione Centro Studi Aurora nella persona del Presidente e legale rappresentante Sig. Domenico
Gagliano contattabile all’indirizzo email csaurora@csaurora.it e di posta certificata centrostudiaurora@pec.it
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è contattabile all’indirizzo email rpd@csaurora.it
Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali dei soggetti che intendono presentare candidatura è finalizzato unicamente alle procedure di espletamento
delle pre -iscrizioni del corso “ASSISTENTE FAMILIARE”

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
La mancata comunicazione dei dati personali impedisce di dare corso alla procedura in quanto tali dati risultano necessari per garantire
il rispetto degli specifici adempimenti previsti dalle procedure di iscrizione
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato
B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in
ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle 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
di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e, successivamente, per il tempo in cui il soggetto
sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previsti, da norme di legge o regolamento.
Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo
le comunicazioni necessarie che
possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.
Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire,
all’Associazione Centro Studi Aurora, dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine
razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici
intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della
persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate dall’Associazione
Centro Studi Aurora solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e 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;
d)

ottenere la limitazione del trattamento;
La proposta formativa è cofinanziata dal FSE nell’ambito dell’attuazione del PO FSE.
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e) 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;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la profilazione.
h) 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;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’Associazione Centro Studi Aurora all'indirizzo postale della sede legale sita a
Santa Flavia (PA) in Via San Marco 105 o all’indirizzo mail csaurora@csaurora.it e di posta certificata centrostudiaurora@pec.it

Io sottoscritto/a ……………………………………………………………....dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
Luogo, lì _________________________________

Firma _________________________________

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta

◻︎esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.
◻︎esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate
nell’informativa.
Luogo, lì _________________________________

Firma _________________________________

La proposta formativa è cofinanziata dal FSE nell’ambito dell’attuazione del PO FSE.
Il PO è cofinanziato dal FSE

