DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’INTERVENTO
A cura del Soggetto attuatore:

TITOLO DELL’INTERVENTO
CODICE DELL’INTERVENTO
OBIETTIVO
ASSE – OBIETTIVO
SPECIFICO
COMUNE/DECLINAZIONE
REGIONALE
SOGGETTO ATTUATORE

SEDE

INSTALLATORE/MANUTENTORE DI IMPIANTI
ELETTRICI NAUTICI
OPERAZIONI RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DI
ATTIVITA’ FORMATIVE NELL’AMBITO
DELL’ECONOMIA DEL MARE
ASSE 1 “OCCUPAZIONE” OBIETTIVI SPECIFICI 2 E
3 DEL PROGRAMMA OPERATIVO FONDO SOCIALE
EUROPEO- REGIONE LIGURIA 2014-2020
ATS XELON SINERGETICA S.R.L. (CAPOFILA) &
THE OLD SCHOOL S.R.L., OBIETTIVO SPIAGGE
SOCIETÀ CONSORTILE COOPERATIVA ARL, I.I.S.S.
FERRARIS PANCALDO, ARTESCIENZA DI REPETTO
NADIA SAS
SAVONA

A. Indicare il criterio utilizzato nella selezione dei destinatari:

1

selezione in base alle attitudini e alla motivazione

2

selezione in base alle competenze/skills

3

selezione in base all’ordine di arrivo delle domande d’iscrizione

4

nessuna selezione

5

Utenza
predeterminata:…………………………………………………..(specificare)
altro:……………………………………………………….……………..

6

(specificare

B. A seguito della selezione, il richiedente è

1

Ammesso all’intervento

2

Non ammesso all’intervento

X

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’INTERVENTO
(da utilizzare per gli interventi rivolti alle PERSONE)
...l... sottoscritto/a ...............................................................................................………...
nato/a il |__|__||-__|__||-__|__|__|__| a .........................................………….. (...........)...
Stato..........................................................…………………………………………….……..
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
CHIEDE
di essere iscritto/a a frequentare/partecipare all’intervento indicato e a tale scopo,
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dalla Legge
in caso di mendaci dichiarazioni in base agli art. 496 del Codice penale e art.76 del dpr
455 del 28/12/2000, nonché della decadenza dei benefici conseguiti in base alle stesse,
DICHIARA
di essere
Uomo

Donna

di avere la cittadinanza: (SPECIFICARE IL PAESE DI ORIGINE)________________
1 Italia

2 Altri paesi UE
3 Paesi non UE del Mediterraneo
4 Paesi europei non UE
5 Altri paesi africani
6 Altri paesi asiatici
7 America
8 Oceania

di risiedere in Via/Piazza............................................................................n° ......…………
C.A.P. ....................... Località ….............….................................................... Prov.
...…..............
Tel. Abitazione ......../..................…….................Telefono cellulare……./……………………
e-mail ……………………………….………………………………………………………………
(Nel caso in cui la residenza non coincida con il domicilio)

di avere il domicilio in Via/Piazza
....................................................................…..........................
C.A.P. ....................... Località ….............…...........................................Prov. ...…..............
Tel. Abitazione ......../..................……...............…………………………………………………
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di essere in possesso del seguente titolo di studio:
…………………………………………………………………………………………….
conseguito presso …………………………………………………………………….…….
in data………………..con la votazione di………………………………………….………
.

1

Nessun titolo o licenza elementare

2

Obbligo scolastico

3

Obbligo formativo

4

Qualifica professionale post obbligo

5

Diploma di maturità e diploma di scuola superiore

6

Qualifica professionale post-diploma e IFTS

7

Diploma universitario e Laurea breve

8

Laurea

9

Diploma post laurea (master, dottorato)

di aver negli ultimi due anni frequentato e interrotto un corso di studi senza
conseguirne il titolo: (indicare il tipo di scuola eventualmente abbandonata)
scuola media inferiore o di base
1

2

istituto professionale

3

istituto tecnico

4

istituto magistrale

5

istituto d’arte

6

liceo

7

università

110

di essere nella seguente condizione professionale (indicare una sola risposta)
in cerca di prima occupazione in uscita dalla scuola/università
1
(chi non ha mai lavorato, non studia e cerca lavoro)
disoccupato o iscritto alle liste di mobilità (chi ha perso o lasciato il
2
lavoro anche se saltuario/atipico, donne che hanno l’intento di rientrare
nel mercato del lavoro)
occupato alle dipendenze (compreso chi ha un’occupazione
3
saltuaria/atipica e chi è in CIG)
occupato con contratto a causa mista (Apprendistato)
4

5

imprenditore, lavoratore autonomo

6

studente (chi frequenta un corso regolare di studio
scolastico/universitario)
inattivo (chi non ha e non cerca lavoro)

7

4. (se disoccupato) di essere in stato di disoccupazione dal ………………………
di essere iscritto al Centro per l’impiego
1
dal |_|_|

- |_|_|_|_| (indicare mese e anno)

e di essere in cerca di lavoro da: (se in cerca di lavoro)
da meno di 6 mesi
1

2

da 6 a 11 mesi

3

da 12 a 24 mesi

4

da oltre 24 mesi

di avere intenzione di: (se l’intervento in parola è per la ‘creazione d’impresa’)
avviare nuova impresa
1

2

non avviare nuova impresa

Dichiara altresì
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Dichiara infine:
- di essere a conoscenza che l’assegnazione al corso è subordinata al
superamento di apposita selezione e che la relativa graduatoria sarà affissa
all’albo dell’Ente/CPFP/Azienda e che la frequenza al corso resta condizionata
all’esito di visite mediche di idoneità, svolte nei casi e con le modalità previste
dalle leggi vigenti;
- di avere letto la scheda informativa di dettaglio ovvero il bando relativo al corso
e di accertarne integralmente il contenuto.
Allega infine la dichiarazione di consenso al trattamento dei propri dati personali
(D.Lgs. N. 196 DEL 30 GIUGNO 2003).
Data,…………………………………
FIRMA DEL RICHIEDENTE
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TUTELA DELLA PRIVACY - ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, a
seguito della propria domanda di partecipazione ai corsi di formazione finanziati dal Fondo Sociale Europeo - Programma Operativo
Fondo Sociale Europeo- Regione Liguria 2014-2020 ASSE 1 “Occupazione” Obiettivi Specifici 2 e 3 - Xelon Sinergetica Srl (Ente
Capofila) - The Old School s.r.l., Artescienza di Nadia Repetto s.a.s., Obiettivo Spiagge società Consortile Cooperativa ARL,
I.I.S.S. Istituto Tecnico Ferraris Pancaldo

il Sig./la Sig.ra ________________________________________________ C.F.: __________________________________________
rilascia in data odierna all’Ente di Formazione Xelon Sinergetica S.rl. P.IVA: 03763320102 il proprio consenso al trattamento dei dati
personali - leggere attentamente l’informativa sottoscritta e firmare per presa visione e accettazione:

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D.LGS 196/2003 (Per trattamento dei dati personali si intende qualunque
operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la
registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo,
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati).
Finalità e modalità di trattamento: I dati oggetto del trattamento da Lei forniti, all’atto dell’iscrizione per la partecipazione (previo
superamento della selezione) ai corsi di formazione finanziati dal Fondo Sociale Europeo - - Programma Operativo Fondo Sociale
Europeo- Regione Liguria 2014-2020 ASSE 1 “Occupazione” Obiettivi Specifici 2 e 3 - Xelon Sinergetica Srl (Ente Capofila) - The
Old School s.r.l., Artescienza di Nadia Repetto s.a.s., Obiettivo Spiagge società Consortile Cooperativa ARL, I.I.S.S. Istituto
Tecnico Ferraris Pancaldo, sono raccolti e utilizzati nei limiti stabiliti dalla legge e previa sottoscrizione di apposito consenso, vengono
utilizzati, nel rispetto delle norme citate in testata per consentire la partecipazione ai corsi di formazione. Si precisa che il trattamento è
effettuato nel rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza e non eccedenza di cui all’art. 11 del Codice e che i dati saranno
trattati esclusivamente per lo svolgimento di attività formative (compresa tutta l’attività pre e post corso: selezioni – graduatorie-fornitura
dati a terzi per lo svolgimento delle attività formative in aula e presso sedi esterne all’Ente / es. Stage in Aziende). L’Ente di Formazione
Xelon Sienrgetica può altresì trattare i suoi dati personali per scopi statistici e scientifici, anche per favorire l’analisi e il miglioramento delle
attività e dei servizi di didattica, di ricerca e del diritto allo studio. L’Ente di Formazione Xelon Sinergetica può avvalersi di Enti
terzi(persone / Società pubbliche/private) per attività quali la gestione dei fondi e la collaborazione nell’organizzazione dei suddetti corsi e
delle attività didattiche. Tali Enti gestori possono collaborare direttamente con l’Ente Xelon Sinergetica (Ente Capofila) e The Old School
s.r.l., Artescienza di Nadia Repetto s.a.s., Obiettivo Spiagge società Consortile Cooperativa ARL, I.I.S.S. Istituto Tecnico Ferraris
Pancaldo nello svolgimento di alcune attività che implicano l’accesso ai suoi dati personali, tra le quali: a) accesso all’elenco degli iscritti;
b) svolgimento delle prove di selezione; c) redazione del verbale delle prove; d) redazione della graduatoria e affissione della stessa sul
sito di xelon sinergetica (www.xelon.org) e presso la bacheca dell’Ente di Formazione (graduatoria in ordine di punteggio e con indicazione
del codice fiscale del partecipante); e) fornitura del nominativo al medico del lavoro per le visite di idoneità; f) gestione presenze durante il
corso; g) correzione dei test-in / test-out e delle prove di verifica durante il percorso formativo; h) invio del curriculum vitae ad aziende del
territorio con lo scopo di inserimento in stage; i) compilazione da parte di terzi di schede relative l’avvio delle pratiche di stage; l) redazione
verbali di esame; m) rilevazioni del grado di soddisfazione in merito all’attività formativa e alla qualità dei servizi forniti; n) studi e ricerche
di mercato; o) comunicazioni ordinarie e straordinarie attraverso e-mail/lettere/telegrammi/chiamate telefoniche/sms; p) invio di
inviti/brochure informative relative a nuovi corsi di formazione. I dati sensibili (inerenti lo stato di salute) sono comunicati dall’interessato nel
caso in cui richieda di avere particolari ausili o servizi durante lo svolgimento delle prove di selezione o per le finalità istituzionali previste
dalla legge inerenti al Suo percorso formativo. Si precisa che i dati sono trattati con o senza l'ausilio di strumenti elettronici; in quest’ultima
ipotesi, i sistemi informatici sono dotati di misure di sicurezza atte a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non
autorizzati.
Tipologia dei dati trattati: Si tratta dei dati forniti direttamente dall’interessato sull’apposita scheda di iscrizione;
Natura dei dati: La natura del conferimento dei dati personali è da ritenersi obbligatoria. L’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di
svolgere le operazioni necessarie ad instaurare il rapporto tra studente e Ente di Formazione. Il rifiuto rende inoltre impossibile all’Ente la
corretta gestione amministrativa e didattica delle carriere degli studenti, necessaria per eseguire gli adempimenti imposti dalla legge.

Soggetti del trattamento: Il Titolare dei dati da Lei forniti è l’ATS Xelon Sinergetica (Ente Capofila) con sede a Genova Piazza Colombo
3/1b e The Old School s.r.l., Artescienza di Nadia Repetto s.a.s., Obiettivo Spiagge società Consortile Cooperativa ARL, I.I.S.S.
Istituto Tecnico Ferraris Pancaldo. I "Responsabili del trattamento dei dati" sono i soci, i direttori, gli amministratori, gli impiegati, tutor,
coordinatori ed i collaboratori degli enti, nonché tutto il personale delle strutture amministrative, di servizio, didattiche e scientifiche da cui
vengono trattati i dati.
Flusso dei dati: Il trattamento dei Suoi dati personali da parte delle strutture e dei dipendenti dell’Ente Xelon Sinergetica S.r.l. e dei
Partner, avviene esclusivamente per fini istituzionali ed in linea con le previsioni legislative e regolamentari di riferimento. Solo a tali fini, gli
stessi possono inoltre essere comunicati a terze persone/società/enti UE ed extra UE come di seguito specificato: a) organismi Regionali
di Gestione (REGIONE LIGURIA, ALFA LIGURIA, CITTA’ METROPOLITANA) per l’espletamento delle funzioni attribuite dalla legge; b)
Amministrazioni certificanti, in sede di controllo; c) a soggetti privati per confermare la presenza di eventuali titoli o requisiti, con lo scopo di
agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale / stage in conformità all’art. 96 del D.lgs. 196/03; d) enti locali, ai fini
di eventuali verifiche dei requisiti richiesti dai bandi (es. stato di disoccupazione / titolo di studio ecc.); e) Avvocatura dello Stato, Ministero
degli Affari esteri, Questure, Ambasciate, Procura della Repubblica relativamente a permessi di soggiorno o al riconoscimento di particolari
status; f) Regione, altri operatori pubblici e privati accreditati o autorizzati e potenziali datori di lavoro, ai fini dell’orientamento e
inserimento nel mondo del lavoro (ai sensi della legge 30/2003, sulla riforma del mercato del lavoro, e successive attuazioni); g) Enti di
assicurazione e Inail, per gli adempimenti relativi alle assicurazioni ed alla gestione infortuni; h) altri soggetti pubblici o privati ai quali l’Ente
di formazione affida dei servizi di propria competenza in out-sourcing o con i quali sono poste in essere delle convenzioni o degli accordi;
i) autorità giudiziaria (C.P. e C.P.P.); l) a personale dell’Ente per svolgere attività di ricerca finalizzate ad analizzare possibili miglioramenti
dei servizi, in una forma che non consenta la diretta identificazione dell’interessato;
Modalità del trattamento: Il trattamento dei dati personali viene realizzato mediante procedure manuali, informatiche, e telematiche con
logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
Diritti dell'interessato: Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, è possibile in qualsiasi momento ottenere, a cura del/i Responsabile/i,
informazioni sul trattamento dei propri dati, sulle sue modalità e finalità e sulla logica ad esso applicata nonché: 1) la conferma
dell'esistenza dei dati e la comunicazione degli stessi e della loro origine; 2) gli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili nonché
i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
Responsabili o incaricati; 3) l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati; 4) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il
blocco dei dati trattati in violazione di legge; 5) l'attestazione che le operazioni di cui ai punti 3) e 4) sono state portate a conoscenza di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati e diffusi, con l’eccezione del caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 6) di opporsi: al trattamento dei dati, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta, per motivi legittimi; al trattamento dei dati per fini di informazione commerciale o per il compimento di ricerche di
mercato. Tali diritti sono esercitabili scrivendo al Responsabile del trattamento dati o scrivendo a xelonsinergetica@pec.it.
TITOLARE DEL Trattamento dei dati personali è ATS Xelon Sinergetica Srl - The Old School s.r.l., Artescienza di Nadia Repetto
s.a.s., Obiettivo Spiagge società Consortile Cooperativa ARL, I.I.S.S. Istituto Tecnico Ferraris Pancaldo

Letta e compresa in ogni sua parte l’informativa, confermo il mio consenso

Firma leggibile _____ _______________________________

