TECNICO ESPERTO PER LA GESTIONE DI PROGETTI DI TRASFORMAZIONE DIGITALE
Operazione Rif. PA 2018-9959/RER - approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1194 del
23/07/2018 cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo PO 2014-2020 e della Regione
Emilia-Romagna
(500 ore di cui: 330 in aula, 150 di stage e 20 di project work)

NOME ___________________________________________
DATA DI NASCITA __________________________

COGNOME _______________________________________

LUOGO DI NASCITA __________________________

NAZIONALITA’ ____________________________________

PROV ______

CODICE FISCALE __________________________________

RESIDENZA IN VIA ____________________________________________________________________________________
COMUNE _______________________________________________________

PROVINCIA _______ CAP ____________

DOMICILIO (se diverso) ________________________________________________________________________________
TEL . FISSO/ CELL. ______________________________

E-MAIL ______________________________________________

CARTA IDENTITA’ N. __________________________ RILASCIATA DA ____________________________ IL ____________
Titolo di studio posseduto
□ Nessun titolo o licenza elementare
□ Licenza media o superamento del biennio di scuola superiore
□ Diploma di qualifica acquisito attraverso corso di formazione professionale
□ Qualifica acquisita tramite apprendistato
□ Diploma di maturità
□ Qualifica professionale post-diploma
□ Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS)
□ Laurea specialistica
□ Master post-laurea di base
□ Diploma post laurea (master, dottorato, specializzazione
Specificare il titolo di studio posseduto (diploma di/laurea in):____________________________________
Conseguito presso ___________________________________________ in data _____________________
con la valutazione di _________________
Corso di studi eventualmente interrotto e l’ultimo anno completato
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Scuola e ultimo anno completato
□ scuola media inferiore – anno ___________
□ corsi obbligo formativo – anno ___________
□ Istituto professionale – anno ___________
□ Istituto tecnico – anno ____________
□ Istituto magistrale – anno ___________
Conoscenza lingua italiana (per gli stranieri): □ sì □ no
Attuale condizione professionale:
□ in cerca di prima occupazione in uscita dalla scuola/università (chi non ha mai lavorato, non studia e cerca lavoro)
□ da meno di 6 mesi
□ da 6 a 11 mesi
□ da 12 a 24 mesi
□ da oltre 24 mesi

□ occupato (compreso chi ha un'occupazione saltuaria/atipica e chi è in CIG)
Azienda ____________________________________________________________________________
Ruolo ricoperto ______________________________________________________________________
Tipologia contrattuale ________________________________________________________________
□ disoccupato o iscritto alle liste di mobilità (chi ha perso o lasciato il lavoro anche se saltuario/atipico)
□ da meno di 6 mesi
□ da 6 a 11 mesi
□ da 12 a 24 mesi
□ da oltre 24 mesi

Iscritto al Centro per l’Impiego di _____________________________ (Prov. ____ ) dal _____________
□ studente (chi frequenta un corso regolare di studio scolastico/universitario)
Specificare ___________________________________________________________________________
Facebook
Locandine/Depliant
Informagiovani / Centri per Impiego
Siti internet (specificare): ________________________________
Altro (specificare): _______________________________________
DA ALLEGARE E RESTITUIRE INSIEME ALLA PRESENTE DOMANDA DI ISCRIZIONE:

DOVE HAI SAPUTO DEL CORSO?





- Curriculum Vitae aggiornato (con specificate le conoscenze linguistiche e informatiche)
- Fotocopia Codice Fiscale
- Fotocopia Carta d’Identità
- Fotocopia certificazione ultimo titolo di studio conseguito
- Autocertificazione oppure attestati, certificati, documenti formali che attestino le conoscenze di base di
informatica e inglese
DATA ______________ ________

FIRMA ____________________________________________________

Da far pervenire firmata e accompagnata dagli allegati via mail al seguente indirizzo formazione@cfi-fe.it o via fax
allo 0532 783499 o consegnate direttamente presso la nostra sede, entro il

21 dicembre 2018
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1) L’informativa è resa da CFI Soc. Cons. a r. l. ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/03 – Codice in materia di protezione dei
dati personali e dell’artt. 13 del Reg UE 679/16 in vigore ed in applicazione dal 25/05/2018 per le attività di trattamento
svolte nelle proprie sedi. CFI Soc. Cons. a r. l. garantisce il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati
personali e della tutela della persona, ed informa che i dati personali conferiti dagli interessati saranno trattati in modo
lecito, pertinente e secondo correttezza, nel rispetto dei principi sanciti dal D.Lgs. 196/2003 e dal Reg UE 679/16.
2) Il Titolare del trattamento è CFI Soc. Cons. a r. l. , con sede operativa e legale in Via Mons. L. Maverna 4, 44122 Ferrara,
Codice fiscale e P.IVA 01149540385, Iscrizione Camera di Commercio di Ferrara n. 135502, Reg. Impr. (REA Ferrara)
01149540385. All'interno di CFI Soc. Cons. a r. l. i dati saranno trattati da personale incaricato o persone autorizzate sotto
la diretta autorità del Responsabile del trattamento.
3) Oggetto e finalità del trattamento - Il Titolare solo previo specifico e distinto consenso dell’interessato (artt. 23 e 130
Codice Privacy e art. 7 GDPR), tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, luogo e data di nascita,
codice fiscale, indirizzo, telefono fisso, cellulare, titolo di studio, status occupazionale, e-mail), da Lei comunicati al fine
di favorire e promuovere l’accesso ad opportunità di formazione ed inserimento al lavoro, anche mediante attività di
assistenza, orientamento, consulenza e selezione (mediante iscrizioni ai corsi di formazione, accompagnamento al lavoro,
azioni di inserimento formativo/lavorativo tramite la misura dei tirocini). Previo Suo consenso, da manifestarsi in calce alla
presente, Consorzio Ferrara Innovazione potrà, in particolare:
a. trattare I Suoi dati che, in relazione a talune circostanze, possono essere anche di natura sensibile (es: stato di salute,
convinzioni religiose) per porre in essere attività di inserimento al lavoro;
b. utilizzare alcune delle informazioni raccolte (età, ruolo aziendale ricoperto, interessi espressi, corsi svolti, ecc.) al fine di
creare un profilo personalizzato per l’invio di comunicazioni promozionali mirate;
c. inviarle materiale e/o comunicazioni di carattere informativo e promozionale di corsi, seminari e servizi analoghi a
quello di suo interesse tramite i recapiti (email, telefono, fax, cellulare, posta tradizionale) che vorrà indicare;
d. comunicare il suo Curriculum Vitae ad aziende interessate a valutare un possibile rapporto di lavoro/collaborazione
(tirocinio, stage, …), compreso eventualmente materiale video-fotografico (es video curriculum);
e. inserire il suo profilo su siti/portali che offrono servizi di incrocio-domanda offerta di lavoro es. “LAVORO PER TE”;
f. realizzare interviste, anche telefoniche, finalizzate alla rilevazione degli esiti e della situazione occupazionale.
Il Suo consenso, per ciascuna delle finalità ivi indicate e da restituire in calce alla presente, deve considerarsi condizione
necessaria per il trattamento dei Suoi dati personali.
Il conferimento delle informazioni, per le finalità di cui sopra, è facoltativo. Nondimeno, il mancato conferimento delle
stesse NON consente al Titolare il perseguimento delle finalità indicate.
In base all’art. 8 GDR, nel caso in cui il trattamento dei dati personali riguardasse un minore, di età inferiore a 16, e nello
specifico in relazione a tutti i servizi della società dell’informazione, il consenso è autorizzato dal titolare della
responsabilità genitoriale.
4) Modalità di trattamento e conservazione - I dati forniti saranno trattati manualmente, su supporto cartaceo e con
l’ausilio di sistemi informatici, ad opera di soggetti appositamente incaricati dal CFI, per il tempo strettamente necessario
a conseguire gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e comunque in conformità alle disposizioni normative vigenti in
materia. Ai sensi dell’art. 5 Reg. UE 679/16, 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 comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità definita
al punto 3).
5) Comunicazione e diffusione - I dati trattati non sono destinati alla diffusione. I dati potranno essere trasmessi a terzi
nell’adempimento ad obblighi derivanti da leggi o regolamenti (Istituzioni, Forze dell’Ordine, Autorità Giudiziaria, ecc.)
ovvero per attività direttamente o indirettamente connesse al rapporto instaurato.
6) 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.
7) Categorie particolari di dati personali - Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Reg
UE 679/16, Lei potrebbe conferire a CFI dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” (c.d. dati sensibili) 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
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trattate da CFI solo previo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.
8) 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;
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.
9) Modalità di esercizio dei diritti da parte dell’interessato - L’interessato in qualsiasi momento può esercitare i propri
diritti inviando una mail a: privacy@cfi-fe.it . Inoltre, ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei
dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su
www.garanteprivacy.it. Le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta
dell’interessato - salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato – saranno comunicate da CFI a
ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali. Il CFI potrà comunicare all'interessato tali destinatari
qualora l'interessato lo richieda. L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
Ferrara, lì __________

L’interessato ________________________
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
il/la sottoscritto/a Sig./Sig.ra _______________________ (interessato)

nato/a _______________

il ______________,

residente a _____________________________, C.F. ____________________
alla luce dell’informativa ricevuta in base all’art. 13 Reg. UE 679/16, con la sottoscrizione del presente modulo
ACCONSENTE
ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 679/16, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e
nei limiti di cui all’informativa allegata. Si acconsente inoltre espressamente:
1. al trattamento dei propri dati personali, anche sensibili, per le attività e le finalità di cui al Punto 3 a) dell’informativa
fornita – Attività di inserimento al lavoro
In fede __________________________
2. al trattamento dei propri dati personali, anche sensibili, per le attività e le finalità di cui al Punto 3 b) dell’informativa
fornita – Creazione di un profilo personalizzato per l’invio di comunicazioni promozionali mirate
In fede __________________________
3. al trattamento dei propri dati personali, anche sensibili, per le attività e le finalità di cui al Punto 3 c) dell’informativa
fornita – Invio di materiale e/o comunicazioni di carattere informativo e promozionale
In fede __________________________
4. al trattamento dei propri dati personali, anche sensibili, per le attività e le finalità di cui al Punto 3 d) dell’informativa
fornita – Trasmissione del Curriculum Vitae, compreso eventuale materiale video-fotografico
In fede __________________________
5. al trattamento dei propri dati personali, anche sensibili, per le attività e le finalità di cui al Punto 3 e) dell’informativa
fornita – Inserimento del profilo su siti / portali che offrono servizi di incrocio-domanda offerta di lavoro
In fede __________________________
6. al trattamento dei propri dati personali, anche sensibili, per le attività e le finalità di cui al Punto 3 f) dell’informativa
fornita – Realizzare interviste, anche telefoniche, finalizzate alla rilevazione degli esiti e della situazione
occupazionale
In fede __________________________

Letto, confermato e sottoscritto
Ferrara, Li ____________
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)
____________________________________
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