Attività formativa riconosciuta da Alfa Liguria ex L.R. 18/09 approvata con Decreto Dirigenziale 1587 del 12/07/2018

SCHEDA DI ISCRIZIONE ALL’INTERVENTO
A. Identificazione dell’intervento
Titolo dell’intervento

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE POST LAUREA
TECNICO GESTIONE RISORSE UMANE
“Gestione risorse umane e strumenti di coaching per lo specialista HR”

Con stage
Soggetto attuatore
Sede dell’intervento
Costo di partecipazione

XELON SINERGETICA S.r.l.
Piazza Colombo 3/1b – 16121 Genova
3600 euro esente IVA + marca da bollo 2 euro su ogni fattura
Indicare il tipo di pagamento che si intende effettuare
Black Friday (con iscrizioni dal 23 al 30 novembre 2018)
 Pagamento in un’unica soluzione con pre-iscrizione entro il 31/12/2018 :
3400 euro esente IVA di cui
600 euro entro il 31/12/2018 a titolo di pre-iscrizione
2800 euro entro il 31/01/2019 a titolo di saldo
Pagamento rateizzato con pre-iscrizione entro il 31/12/2018 :
3450 euro esente IVA di cui
600 euro entro il 31/12/2018 a titolo di pre-iscrizione
I rata: € 570 – entro il 31/01/2019
II rata: € 570 – entro il 28/02/2019
III rata: € 570 –entro il 31/03/2019
IV rata: € 570 –
V rata: € 570 – entro il 31/05/2019
Quota intera
 Pagamento in un’unica soluzione con iscrizione entro il 31/12/2018 :
3550 euro esente IVA a titolo di iscrizione e saldo
 Pagamento rateizzato con iscrizione entro il 31/12/2018:
3600 euro esente IVA di cui
600 euro entro il 31/12/2018 a titolo di iscrizione
I rata: € 750 – entro il 31/01/2019
II rata: € 750 – entro il 28/02/2019
III rata: € 750 – entro il 31/03/2019
IV rata: € 750 – entro il 30/04/2019
Partenza corso: gennaio 2019 (al raggiungimento del quorum di 8 partecipanti)

IL CORSO MI E’ STATO SEGNALATO DA EUROINTERIM S.P.A.
 SI  NO
B. Indicare il criterio utilizzato nella selezione dei destinatari:
1

Selezione in base alle attitudini e alla motivazione

X

C. A seguito della selezione e del pagamento della quota di iscrizione , il richiedente è:
Ammesso all’intervento

Non ammesso all’intervento
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SCHEDA DI ISCRIZIONE ALL’INTERVENTO
...l... sottoscritto/a ...............................................................................................………... nato/a il |__|__| - |__|__| - |__|__|__|__|
a .........................................................………….….. (...........) Stato..........................................................…………………………………
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Eventuale partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| per fatturazione
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 avere la seguente cittadinanza:…………………………….…………………………………………………………………….
 di risiedere in:
Via/Piazza..............................................................................................................

n°..........……

C.A.P..............................

Località….............….................................................... Prov....….............. Tel. Abitazione*........../..................……....................
Telefono cellulare*…..…./…………………………. e-mail* ……………………………………………..………………………...………………
*) È obbligatorio indicare almeno uno dei tre recapiti richiesti



di avere il domicilio in (solo nel caso in cui la residenza non coincida con il domicilio):

Via/Piazza..............................................................................................................

n°..........……

C.A.P..............................

Località….............….................................................... Prov....….............. Tel. Abitazione........../..................…….....................

1
2


di essere:
Uomo
Donna
di essere in possesso del seguente titolo di studio: (se in possesso di più titoli, indicare il titolo più alto - una sola risposta)

NESSUN TITOLO
LICENZA ELEMENTARE/ATTESTATO di VALUTAZIONE FINALE
LICENZA MEDIA/AVVIAMENTO PROFESSIONALE
TITOLO di ISTRUZIONE SECONDARIA di II GRADO (SCOLASTICA o FORMAZIONE PROFESSIONALE) CHE NON
PERMETTE L'ACCESSO ALL'UNIVERSITÀ (qualifica di istituto professionale, licenza di maestro d'arte, abilitazione
all'insegnamento nella scuola materna, attestato di qualifica professionale e diploma professionale di Tecnico (IeFP), Qualifica
professionale regionale di I livello (post-obbligo, durata => 2 anni)
DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA di II GRADO CHE PERMETTE L'ACCESSO ALL'UNIVERSITÀ
QUALIFICA PROFESSIONALE REGIONALE POST-DIPLOMA, CERTIFICATO DI SPECIALIZZAZIONE TECNICA
SUPERIORE (IFTS)
DIPLOMA DI TECNICO SUPERIORE (ITS)
LAUREA DI I LIVELLO (triennale), DIPLOMA UNIVERSITARIO, DIPLOMA ACCADEMICO di I LIVELLO (AFAM)
LAUREA MAGISTRALE/SPECIALISTICA di II LIVELLO, DIPLOMA DI LAUREA DEL VECCHIO ORDINAMENTO (4-6 anni),
DIPLOMA ACCADEMICO di II livello (AFAM o di Conservatorio, Accademia di Belle Arti, Accademia d'arte drammatica o di
danza, ISIAE vecchio ordinamento)
TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA
specificare il titolo di studio: ………………………………………………………………………………………………………………………….
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 di essere nella seguente condizione occupazionale: (indicare una sola risposta)
In cerca di prima occupazione
Inattivo diverso da studente (casalinga/o, ritirato/a dal lavoro, inabile al lavoro, in servizio di leva o servizio civile, in altra
condizione)
Lavoratori autonomi
Lavoratori a tempo indeterminato (tutti i contratti a tempo indeterminato, comprese tutele crescenti, in somministrazione,
intermittente con l’esclusione dell’apprendistato)
Tirocinanti e work experience
CIG
Lavoratori precari (tutti i contratti a termine: a tempo determinato standard, per sostituzione, a progetto/co.co.pro, in
somministrazione, intermittente, occasionale, altra forma contrattuale)
Apprendisti
Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscritto alle liste di mobilità)
Studente


se in cerca di prima occupazione o disoccupato alla ricerca di nuova occupazione:


di essere iscritto al Centro per l’impiego dal
(indicare






|_|_| - |_|_|_|_|
mese

e

anno)

di essere in stato di disoccupazione dal ………………………………
di essere in cerca di lavoro da: (indicare una sola risposta)
meno di 6 mesi (≤ 6 mesi)
6 a 12 mesi
(≤ 12 mesi)
12 mesi e oltre (> 12 mesi)

Dichiara infine:
 di avere letto la scheda informativa di dettaglio e di accertarne integralmente il contenuto;
 di essere consapevole che verrà contattato successivamente al termine del corso per conoscere eventuali variazioni rispetto a
quanto dichiarato nel presente modulo e, a tale fine, indica quale recapito preferenziale:

□
□
□

li proprio telefono dell’abitazione …………………………………………......................................................

□

Consenso al trattamento dei propri dati personali e sensibili

il proprio telefono cellulare …………………………………………………………………………………………………..
la propria e-mail ………………………………………………………………………………………………………………

Il/la sottoscritto/a____________________________________________ autorizza _____________________________ al
trattamento dei dati personali, inclusi i dati sensibili, definiti all’art.4 lett. d) del decreto legislativo n.196/2003 come “ i dati personali
idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a
partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”, indicati per le finalità di cui al bando/avviso pubblico in oggetto e dichiara di essere
informato, ai sensi dell'art.13 del citato decreto che tali dati saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Allega infine l’informativa sulla privacy ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Allega infine l’informativa sulla privacy ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
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INFORMATIVA RESA ALLA PERSONA PARTECIPANTE
AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196
In conformità al Codice in materia di protezione dei dati personali e sensibili (D.lgs. 196/2003 s.m.i.), relativamente al trattamento dei dati
raccolti nell’ambito del CORSO DI SPECIALIZZAZIONE TECNICO GESTIONE RISORSE UMANE “Gestione risorse umane e
strumenti di coaching per lo specialista HR”
si informa che:
 i dati richiesti sono necessari per la gestione del procedimento di istruttoria, selezione, e per tutti gli adempimenti ad esso
connessi;
 il conferimento dei dati è obbligatorio; l’eventuale rifiuto potrebbe comportare l’impossibilità a procedere all’erogazione del
servizio;
 il trattamento dei dati sarà effettuato in forma manuale ed informatizzata a cura degli uffici competenti ed eventualmente di
soggetti esterni, in conformità alle disposizioni vigenti in materia e con le finalità previste dal corso;
 i dati acquisiti potranno essere comunicati solo agli enti e uffici legittimati al trattamento dei dati, quando ciò sia previsto da
norme di legge/regolamento o quando risulti utile per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nonché per rilevanti finalità di
interesse pubblico;
 la diffusione dei dati potrà avvenire esclusivamente con le modalità ammesse dalla normativa vigente;
 i dati raccolti saranno conservati dagli uffici competenti per il tempo strettamente necessario alle finalità del presente
bando/avviso pubblico e secondo i termini di legge e regolamento;
 il titolare del trattamento è XELON SINERGETICA srl al quale l’interessato potrà rivolgersi per esercitare i propri diritti, ai sensi
dell'art.7 del D.lgs.196/2003, riportato integralmente in calce alla presente informativa;
 all’interessato saranno riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti”.
Il suddetto Art.7 del D.lgs.196/2003 dispone quanto segue:
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del appresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Luogo e data

Firma per presa visione

_____________________________________

__________________________________________________________
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI GDPR 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 D-lgs 196/2003 (Codice Privacy) e dell’art. 13 REGOLAMENTO UE n. 2016/679 (GDPR) e in
relazione ai dati forniti dal cliente o acquisiti dal Titolare nel corso del rapporto contrattuale o pre-contrattuale,
informiamo il cliente che i suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è XELON SINERGETICA S.r.l. con sede a Genova piazza Colombo 3/1b, C.F. E P. IVA
03763320102 con cui lei ha e/o potrà stipulare un contratto di servizi. Il titolare è raggiungibile mediante i contatti
indicati sul sito web www.xelon.org nonché all’indirizzo e-mail privacy@xelon.org
2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il titolare tratta i dati personali comunicati dal cliente:
A. Senza necessità di otenere il suo consenso espresso per le seguent nalità:
- Formulazione di oferte e altre attità tolte alla costtuzione del rapporto contratuale per l’erogazione dei sertizi
del ttolare
- Adempiere agli obblighi precontratualee contratuali e scali deritant dai rapport con lei in corso
- Adempiere agli obblighi pretist dalla legge o da un ordine dell’Autorità competente
- Attità di due-diligence pre-contratuale
- Esercitare i dirit del ttolaree ad esempio il dirito di difesa in giudizio

-

B. Solo pretio suo speci co consenso per le seguent nalità promozionali:
Intiarle tia maile postae smse newsletere comunicazioni commerciali e pubblicitarie su prodot o sertizi ofert dal
ttolare e riletazione del grado di soddisfazione sulla iualità dei sertizi
3.

MODALITA’ DI TRATTAMENTO

I dati personali vengono trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza sia in modalità cartacea che
elettronica attraverso le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione,
consultazione, uso, diffusione, estrazione, raffronto, limitazione, cancellazione e distruzione. Il titolare tratterà i dati
personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque non oltre i 10 anni dalla
cessazione del rapporto contrattuale e non oltre i 3 anni dalla raccolta di dati per finalità di marketing. Qualora il titolare
abbia documentata necessità di conservare i dati per un periodo superiore ai 10 anni (ad esempio nel caso in cui la
cancellazione possa compromettere il suo legittimo diritto di difesa o, in generale, per la tutela dei propri asset
aziendali), l’ulteriore conservazione potrà avvenire limitando l’accesso ai dati soltanto al legale nominato dal titolare
per garantire il legittimo esercizio del suo diritto di difesa.
4. DESTINATARI DEI DATI
I suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2.A e 2.B ai seguenti destinatari
- A società partner in ATS con il ttolare
- A società o altri sogget terzi (studi professionalie consulente isttut di creditoe società di assicurazionee società di
retisione dei conte etcc che stolgono attità in outsourcing per conto del ttolare
- A sogget pubblici per l’adempimento di obblighi di legge
Senza la necessità di un suo espresso consenso, il titolare potrà comunicare i suoi dati per le finalità di cui al punto 2.A
a organismi di vigilanza, autorità giudiziarie, società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché
ai quei soggetti per i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette.
5.

TRASFERIMENTO DEI DATI

I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il
titolare, in caso di necessità, avrà la facoltà di spostare i server anche al di fuori dell’Unione Europea. In tal caso il
titolare assicura che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, anche
attraverso la previsione di clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.
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6.

IL CONSENSO

Il conferimento dei dati e il relativo trattamento per la finalità di cui all’art. 2.A è necessario per garantirle i sevizi del
titolare da lei richiesti e per dare esecuzione al contratto e agli eventuali adempimenti precontrattuali. Un eventuale
diniego avrà come conseguenza l’impossibilità da parte del titolare di eseguire le prestazioni oggetto del contratto.
Il conferimento dei dati per la finalità di cui all’articolo 2.B è invece facoltativo. Può quindi decidere di non conferire
alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare i dati già forniti: l’unica conseguenza sarà
l’impossibilità di ricevere newsletter, comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario inerenti ai servizi offerti dal
titolare.
7. DIRITTI DELL’INTERESSATO
In qualità di interessato, lei ha diritto di:
- Otenere la conferma dell’esistenza o meno di tratament di dat personali che la riguradano e otenre una copia
dei suddet dat
- Otenere l’indicazione dell’origine dei dat personalie delle nalità e modalità del tratamentoe sia cartaceo che
eletronicoe degli estremi ident catti del ttolaree dei responsabili e del responsabile per la protezione dei date
dei sogget e delle categorie di sogget ai iuali i dat personali possono essere comunicat
- Otenere l’aggiornamentoe la ret ca e l’integrazione dei dat; la cancellazione o il blocco dei dat tratat in
tiolazione di legge
- Opporsi al tratamento dei suoi dat personalie ancorchè pertnent allo scopo della raccolta; al tratamento dei
suoi dat personali ai ni di intio di materiale pubblicitario o di tendita diretae per il compimento di ricerche di
mercato mediante modalità di e-mail o telefono
- Pertanto nella sua iualità di interessatoe lei ha i dirit di cui all’art. 7 Codice Pritacy e art. 15 – 21 del Reg.
UE/679/2016e nonché il dirito di proporre reclamo all’autorità competente di cui all’art. 77 GDPR
8. MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI E COMUNICAZIONI
Il ttolare ha nominato un responsabile della protezione dat a cui è possibile ritolgersi per tute le iuestoni relatte al
tratamento dei propri dat personali e all’esercizio dei relatti dirit.
In ogni momento potrà contatare il responsabile per la protezione dei dat con le seguent modalità:
- Intiando una raccomandata a XELON SINERGETICA S.r.l.e piazza Colombo 3/1b – 16121 Genota
- Intiando una mail a pritacy@xelon.org.
Si precisa che lei ha il dirito di retocare il consenso prestato in iualuniue momentoe scritendo a pritacy@xelon.org
Dichiaro di ater preso tisione dell’informatta e di accetarne i contenut (consenso obbligatorio per la prestazione dei
sertizi del ttolarec
Nome e cognome
______________________________

Luogo e data
________________________________

Firma
_________________________________
Per le nalità di ricezione tia maile posta e/o sms e/o contat telefonicie newsletere comunicazioni commerciali su
prodot o sertizi ofert dal ttolare e riletazione del grado di soddisfazione sulla iualità dei sertizi (consenso
facoltattoc
□ Presto il consenso

□ Non presto il consenso

Firma
____________________________
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