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BANDO DI RECLUTAMENTO ALLIEVI
RIAPERTURA BA t\ DO A L L ! E r" I

AVVTSO 2/2A18

"Pcr la costituzione del Clatalogo Regionale dell'Olferta Forrnativa per larcalizzazione di percorsi
f-orrnativi di qualifìcazione mirati alrafforzamento deil'occupabiìità In Sicilia"
Programma Operativo IrSE 2014/2020 Regione Siciliana

Clorso'-TECNICO Dl PRODTiZIONE PAGINE WIrB - CS237 - ED317 SEZ - A"
ct l, 20 I 8s I xxxPoc00/ I 0003/PG/50031FG/coF/0046 - cLi P G27J20000 I 0000 l

Scde del corso; Via G iorgio Arcoleo,50 CA Ll'AGIRONE

Et-RO.lN.FOR.MA. Associazione culturale con scde legale in Caltagirone viaG. Arcoleo.50.
in attuazione allAvviso )12018 per la costituzione dei Catalogo Regionaìe dell'Offèrta
Fcrrnrativa per la realizz.az)oue di percorsi formativi di qualifìcazione rrirati al rafÌ'orzamento
dcli'occupabi lità in Sicilia.

ViSl'O il Vademecum per" !httuazione del Programma Operativo Re-uione Sicilia FSE
VI:R.SIO^\E 2 DBIr 09.04.2019
VISTO il D.D.G. n. 91-5 ael 25103 2018 avenre per oggettol'appror,azioue dell'avviso pubblico
n. 2/2018 per ia costituzitine del Catalo-{o Regionale deìl'Offerta Formatil'a per la realizzazione
cìi pelcorsi fòmrativi di qualifìcazione mirati al ratlòrzanrento deli'occupabilità in Sicilia;
ViST'O Iì D.D.G. n.2243 de|3010512018 adozione del Catalogo regionale
dcll'olferla fòrmaliva a r,,alerc sull'avviso Purbblico n.2r'20I8:
VI STO i I D.D.G. n. 2-187 del05106/2018 approvazione del Bando di selezione degli allievi
parteciparlti al Catalogo regionale dell'offerta formativa a valere sull' avviso pubblico n.2l2t)18:
VISTO il conrunica-to Prot.N.79381 del 25ll0i20i 8

PU BBLICA
il plcscntc bando- ai tìnc di otTrire un',;lteriore opportLrnità di fiequcnza ad uno dei percorsi
olÈrti dalla Regione Siciliana nei Catalogo Regionale.
Il Bando v i e n e pubblicato sui porlale https://av'n'iso220l8.siciliatìe1420.it. nella sezione
dedicatacdenominata 'T{iapertwa bondi ollievi per ctlizioni in scorrimanto", all'alboclel
CPI di Caltagirone. ne!la hacheca <iel!'llnte e sul sito dell'Ente wwlv euroinfcrnra.it.
I sso è rivoito. così ccnte iirdicato da! comunicaio i)rot. N. 7938i ciel 25i l0i2rJl8
cieli'Asse--s-soi'ato Regionaie Istr'-tzioue e Forniazione Professiouale: "Prioritariamente agli ailievi
che si liot:ano. in atto. preiscritti per io stesso profìlo formalivo. nel coniune di Caltagiro,e
sede del corso e che nolt sono stati ammessi per carenza di disponibilitàdi posti".
QuaÌora ll nunlero Cc-qii aiiievi preiscrittj. in i:rossesso dei requisiti previsti.:-isgiri infèriore ai
pos ti iisponibiii- I'Ente p'otrà acquisire evcntuali canc'lidaturc perr,,epuie. ncl seguente crdine di':'r:-:rrrit,ì'
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- soggetti pre-iscritti ad altre tipologie di corsi e

- soggetti che non a\evarlo mai presentalo istanza di partecipazione ai percorsif-onnativi.
I-'Ente si fà promotore dclla piu anrpia partecipazione in rm'ottica di non discrirninazione e di pari

opporlunità.

Destinatari e requisiti di anrrnissione:
- Sog-uelti in cerca di prima occupaziotre.

- disoccupati al sensi del D.Lgs.n. 150/2015. in possesso dei seguenti recluisiti:
a) essere domiciliati e/o residenti in Siciìia:
b) essere in età lal'orariva (i destinalari rninorenni devono aver assolto il previslo obbligo di

istruzione).
- Non sono inclusi. tra idestinatari dell'avviso. gli occupati.
I suddetti requisiti delont-r essere posseduti alla data di presentazione della candidatura e

possono essere comprovali con dichiaraz,ioni contestuali all'istanza. sotloscritte dall'interesszrto e

prodotte insostituzione dclle normali certilìcazioni, secondo lc rnodal9i.}à pre visle
daì D.P.R. 28 dicembrc ?000 n.445.
- In caso di cittadini extracomunitari è necessario il permesso di soggiorno in corso di validità.

Il corso è così articolato:
Durata compìessiva del corso ore 612

Ore di teoria 432
Ore di attività Ci stasc' 180

.|ER}",IINI E MODAI-I-I'A DI PRESENI'AZIONE DELLA I)()\,IANDA D I
CANDIDATURA: flitii i soggetti interesszrti. in possesso dei requisiti pievisti-
dovranno far peivenire lapropriadomandadi ammissioneal corso entro le ore 18.00 del
settimo giorno dalla Cata di pubblicazione sul sito istituzionale dcl presente bando.
La domanda deve essùie redatta secondo I'alle-uato 3 (domanda cii iscrizione). con alleuata
la seguenle documentazione:
- copia della pronta clisponibilità al lavoro (confornre all'ar-t. 20 D.l-gs ;50i20.l5)

riiasciata dal Centio pe:'I'Lrpiego competente per territoric:
- Copia del patto di servizio
- copia dei titolo di srudio:
- copia del docurncnio di itt:ntità in corso di validità:
- copia clel codice fìscale.
Essa deve essere inviata tranrite posta elettronica alla casella di posta elettronica euro.inf'ornta
Qùkatamall.com cor-r

Oggcttc: "CANDIDATURA Al 'l iF\,/l CC)RSC) CS2-?7 -- ED317 TEC)ìICO Di
P RODUZ i C)r- E PA G I N I-- W l-1 8 ".

POSI'I DISPONItsILI E \,iODALI'i'A DI SELI-ZIONiJ:
''ci-iiicaii i i'cqiiisiti c o\c ii:'ciisio i pi-ei'equis;iii di acccsso ilcandidaic i iciì,i aiììii:csso allc
seleziorti ntcdiairte previcr pel'fèzionarircnto delltr rionrancla di preiscrizic:rc. Qrralc'ra allascadeirza,-ieI
Baitdo. si stlL.crasse il ntiircro dei posti disponioilipru'i a0l si iiiocedcrà alle sciczioiti
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La selezione si svolgerà presso la sede dell'Ente in Caltagirone Via G.Arcoleo. 50 nclla
data che I'ente cornLlnicherà. I candidatiche non si presenteraurìo alla selezione saranllo
considerati rinunciatari. L'attività di selezione consiste nella somministrazione di r-rn

questionario a i:isposta rnultipla e di trn colloquio motivazionale e di orientarnento.
Sarà data priorità ai destinatari secondo il comunicato Prot. n.79381 del25l10/2018. A seguire
incaso di punteggio ex equo.si applicherà quanto prerzisto dal Vadernecunr UCS: anzianità di
disoccupazione/inoccupazione. gcnere fènrmini lc e anzianità anagrafi ca.

Al fine di elevare la partecipazione lènrnrinile nell'attività fbnnativa. è prevista una
riserva di posti pari al 5l "/o in favore delle donne partecipanti. La graduatoria finale
saràcomunicata ai partecipanti sul sito dell'Ente il giorno successivo alle selezioni.
Gli stessi potranno propome motivate osservaziot.ri alla graduatoria entro 2 giorni
direttamenle all'Ente -sestore e/o al compe tente CPI.

Di tutte le attività di selezione sarannostilati appositiverbalidaparledellaCommissione
all'uopo nominata.

MODALITA DI PARTECIPAZIONE: t.a partecipazione al corso è gratuita e latiequenza c\

obbligatoria. Il numero rnassinro di assenze consentite epari al30o/o del monte ore corso e

comunque per non piu di l0 giorni consecutivi.
Gli allievi, che superino tali limiti.saranno esclusi d'ufficio.

INDENNITA GIORNAI-IERA DI FREQTTENZA: Agli allievi che abbiano frequentato al:leno
i1 70% delle ore complessivamente previste dal corso. è riconosciuta un'indennità giornaliera di
fiequenza paria € 5,00 lordi. ad esclusione delle giornate relative alle attività di esarne.

L'indennità di frequerrza giornaliera è riconoscirita per una frequenza di alnreno tre ore.
\4ODALITA PROVE FINAt.i: Gli allievi cire ai terrnine del percorso lormativo avranno svolto
a!meno il70% delle ore previste e che arranno raggiunto gli obiettivi didattici,saranno anrrnessi
all'esame finale. che consiste in una pro\/a scriita. una prova pratica e un colloquio sulle rnaterie
oggetto di studio duranie tutta l'attività formativa.
CERTIFICAZIONE FINALE: A seguitc del sLrperamento dell'esante finale. sarà
rilasciato attestato di specializtazione di 'TEC\I('O DIPRODUZOiTT-E PAGNE WEB" (LIVIjI.LO 5

EQF).

VIGILANZA E CONTROLLO Il corso e sotioposto alìa vigilanza e controllo deìla Resione
Siciiiana - Dipartimento Regionale deli'islruzione e Fonlazione Profèssionaie. ai sensi deli'ai,r'iso
2/201 8. nonché delìa normativa vigente.

iN t'ORMA'IIVA PRIVACY: Iciati fbrniti da ciascLtn candidato saranno trattati esclusivantente
ai fìni dello svolgimento dell'attività didattica dell'Ente. ai sensi deil'art. 13 e l4 del DPR
6791'i6 - "Regolanrento europeo sulia prctezicne ,:lei dati personali".
La- mancata comunicazione dei dati personali irnpedisce di dar corso allaprocedura in q..ra:ito
tali dati risultano necessari per garantire il rispetto ciegli adempimenti specifici previsti dai
prcscnte bando.
(ìaìtagirone 23.03.2ì ;'rmrr rr\r r.rarr r- 

^
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EURO.IN.F6R.MA.
ASSO CIAZIONE CUT.TURALE . CALTAGIRONE

I NOSTRI CORSI GRATUITI
TECNICO DI PRODUZIONE PAGINE WEB

Sede di svolgimento - Caltagirone

AWrSO 2/201 B
Bando reclutamento allievi

Riapertura bando allievi per edizione in scorrimento

SEDE DI CAMAGIRONE
Via Giorgro Arcoleo n. 50

Iscrizione hrtti i giorni Orc 9-L3
) TECNICO DI PRODUZIONE PAGINE WEB

Tiblo di studio: diploma di scuola media superiore
Codice Edizione lD27 -C5237 -ED3L7 -SEZ. " Pi'

Durata: Orc6L2
Ore di teoia432
Ore di attività di stage 180

Attestato rilasciato valido ai sensi di lege: art
12 della L.k24/76 e della L84S/78

TutarDotL Luca Gulizia

PER ISCRIVERTI

) Scarica dal sito www.eunoinforma.it
la domanda di iscrizione al corso allegato 3
la compili ed allega:
- ceftificato di pronta disponibilità al lavoro
- patto di servizio
- copia del titolo di studio
- copia del doc. di identità
- copia del codice fiscale

) la invii a euro.informa@kaamail.com

SE TI ISCRIVI
la Regione ti paga

INFO:

Visita il sito
www.euroinforma.it

e-mail:
euro.informa@katamail.com

Pec: euroinforma@legalmail.it
chiama:

338.LO62839 I 3 38.6309583
0933.3L7 66 I 0933.21360

R.MA.
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SCHEDA DI ISCRIZIONE AI PERCORSI FORMATIVI DEL CATALOGO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
La presente scheda dovrà essere compilata in ogni sua parte 

 
La/il sottoscritta/o    

cognome e nome della/del richiedente 
 

- sesso F  M  
 

- nata/o a  (provincia  ) il  / /  
Comune o Stato estero di nascita sigla 

 

- residente a     __  (provincia  ) 
Comune di residenza CAP sigla 

 
via/piazza  n.    

 

- domiciliata/o a  _     (provincia  ) 
se il domicilio è diverso dalla residenza CAP sigla 

 
via/piazza  n.    

 
- codice fiscale 

 
- cittadinanza  seconda cittadinanza    

 

- telefono  /    /  
 

- indirizzo di posta elettronica / posta elettronica certificata (PEC)  __ 
 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n°445 del 28/12/2000, e consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite 
dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (artt. 48-76 d.p.r.) nonché 
della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. n° 
44528/12/2000) 

 
DICHIARA 

 
- di essere iscritta/o al Centro per l’impiego 

A cura del Soggetto Attuatore Ammesso inizio 1.             Non ammesso inizio 2               Ammesso dopo l’inizio 3. 
 
AVVISO PUBBLICO 2/2018 - PER LA COSTITUZIONE DEL CATALOGO REGIONALE DELL’OFFERTA FORMATIVA E PER LA 
REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI DI QUALIFICAZIONE MIRATI AL RAFFORZAMENTO DELL’OCCUPABILITÀ IN 
SICILIA 
TITOLO DEL PERCORSO   ______________________________________________________     
 
CODICE EDIZIONE CS-  _________-ED- _________  
 
ENTE DI FORMAZIONE  _________________________________________________________________________ 
 

SI NO 

                



Allegato 3 – DDG n.  915 del _26.03.2018  

2 

 

 

in caso affermativo, di essere iscritta/o al Centro per l’impiego di    

dal (gg/mm/aaaa)    
 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

 00 Nessun titolo 

 01 Licenza elementare/attestato di valutazione finale 

 02 Licenza media/avviamento professionale 

 03 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 (I e FP), Qualifica professionale 
regionale di I livello (post-obbligo, durata => 2 anni) 

 04 Diploma di istruzione secondaria di II grado che permette l’accesso all’università 

 05 Qualifica professionale regionale/provinciale post diploma, Certificato di specializzazione tecnica superiore 
(IFTS), Diploma universitario o di scuola diretta a fini speciali (vecchio ordinamento) 

 06 Diploma di tecnico superiore (IFTS) 

 07 Laurea di primo livello (triennale), Diploma universitario, Diploma accademico di I livello (AFAM) 

 08 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) 

 09 Titolo di dottore di ricerca 

 
- di essere nella/e seguente/i situazione/i (è possibile barrare una o più caselle): 

 

 
  01 Appartenente a famiglia i cui componenti 

sono senza lavoro e senza figli a carico 

Famiglia (come definita nello stato di famiglia) in cui tutti i 
componenti sono disoccupati o inattivi e in cui non vi sono figli a 
carico, ossia figli fino a 17 anni di età oppure figli tra i 18 e i 24 anni 
inattivi che vivono con almeno un genitore. 

 
 

  02 Appartenente a famiglia i cui componenti 
sono senza lavoro e con figli a carico 

Famiglia (come definita nello stato di famiglia) in cui tutti i 
componenti sono disoccupati o inattivi e sono presenti figli a carico, 
ossia figli fino a 17 anni di età oppure figli tra i 18 e i 24 anni inattivi 
che vivono con almeno un genitore. 

 
 03 Genitore solo, senza lavoro e con figli a 

carico (senza altri componenti adulti nel 
nucleo) 

Famiglia (come definita nello stato di famiglia) formata da un singolo 
adulto maggiorenne disoccupato o inattivo e con figli a carico, ossia 
figli fino a 17 anni di età oppure figli tra i 18 e i 24 anni inattivi che 
vivono con almeno un genitore. 

 
  04 Genitore solo, lavoratore e con figli a 

carico (senza altri componenti adulti nel 
nucleo) 

 

Famiglia (come definita nello stato di famiglia) formata da un singolo 
adulto maggiorenne occupato e con figli a carico, ossia figli fino a 
17 anni di età oppure tra i 18 e i 24 anni inattivi che vivono con 
almeno un genitore. 

  05 Persona proveniente da zone rurali 
 

 
 
 
 

 
 06 Senza dimora o colpito da esclusione 

abitativa 

Persona che vive in una delle seguenti quattro condizioni: 
1. Senzatetto (persone che vivono dove capita o in alloggi di 
emergenza) 
2. Esclusione abitativa (persone che vivono in alloggi per i 
senzatetto, nei rifugi delle donne, in alloggi per gli immigrati, 
persone che sono state dimesse dagli istituti e persone che 
beneficiano di un sostegno di lungo periodo perché senzatetto) 
3. Alloggio insicuro (persone che vivono in situazioni di locazioni a 
rischio, sotto la minaccia di sfratto o di violenza) 
4. Abitazione inadeguata (persone che vivono in alloggi non idonei, 
abitazioni non convenzionali, ad esempio in roulotte senza un 
adeguato accesso ai servizi pubblici come l’acqua, l'elettricità, il 
gas o in situazioni di estremo sovraffollamento) 
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 07 Nessuna delle situazioni precedenti 
 

- di essere nella seguente condizione sul mercato del lavoro: 
 

 01 In cerca di prima occupazione 

 02 Occupato (compreso chi ha un'occupazione saltuaria/atipica e chi è in C.I.G.) 

 03 Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscritto alle liste di mobilità) 

 04 Studente 

 05 Inattivo diverso da studente (casalinga/o, ritirata/o dal lavoro, inabile al lavoro, in servizio di leva o servizio civile, 
in altra condizione) 

 
 

- di essere alla ricerca di lavoro da (durata): 

 
 01 Fino a 6 mesi (< = 6) 

 02 Da 6 mesi a 12 mesi (< = 12 mesi) 

 03 Da 12 mesi e oltre (>12) 

 04 Non disponibile 

 
Condizione di vulnerabilità 

 

Ai sensi del regolamento (UE) n. 1304/2013 l’Amministrazione è tenuta a richiedere ai partecipanti agli interventi FSE 
alcune informazioni in merito alla loro condizione di vulnerabilità ai fini dell’adempimento degli obblighi di monitoraggio e 
valutazione. In questo caso i dati raccolti saranno resi pubblici solo in forma anonima e aggregata. 

 

Il conferimento all’Amministrazione regionale di tali dati ha natura obbligatoria per gli interventi che rientrano: 

• nell’Asse 2 Inclusione Sociale e lotta alla povertà, Obiettivi specifici: 9.1 Riduzione della povertà e dell’esclusione 
sociale e promozione dell’innovazione sociale; 9.2 Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del 
lavoro delle persone maggiormente vulnerabili; 9.3 Aumento e consolidamento qualificazione dei servizi e delle 
infrastrutture di cura socio educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell’autonomia 
e potenziamento della rete infrastrutturale e dell’offerta di servizi sanitari e socio sanitari territoriali. 

• Nell’Asse 3 Istruzione e formazione, Obiettivo specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa”. 

 
Negli altri casi il conferimento ha natura facoltativa ma qualora non si intendano fornire tali informazioni è necessario 
compilare e firmare la dichiarazione riportata nel box di seguito: 

 

 

La/il richiedente si trova nella/e seguente/i condizione/i di vulnerabilità (è possibile barrare una o più caselle): 
 

 01 Persona disabile 
Persona riconosciuta come disabile secondo la normativa 
settoriale 

 
 

 
 

 
 
 

02 Migrante o persona di origine straniera 

Persona che si trova in una delle seguenti condizioni: 
1.Persona con cittadinanza non italiana che risiede da almeno 12 

mesi in Italia (o che si presume saranno almeno 12 mesi), o 
2.Persona nata all’estero e che risiede da almeno 12 mesi in 
Italia (o che si presume saranno almeno 12 mesi) 
indipendentemente dal fatto che abbia acquisito o meno la 
cittadinanza italiana, o 

3.Persona con cittadinanza italiana che risiede in Italia i cui genitori 
sono entrambi nati all’estero 

 03 Appartenente a minoranze (comprese le Persona appartenente ad una minoranza linguistica o etnica, 

 
DA COMPILARSI SOLO NEI CASI DI CONFERIMENTO FACOLTATIVO DEI DATI QUALORA IL RICHIEDENTE NON 
INTENDA FORNIRE LE INFORMAZIONI SULLA CONDIZIONE DI VULNERABILITA’ . 

 
La/Il sottoscritta/o ………………………………………………………………………………… non intende fornire 
all’Amministrazione della Regione Siciliana le informazioni relative alla condizione di vulnerabilità così come previste di 
seguito nella Domanda di iscrizione agli interventi FSE nell’ambito del Programma Operativo Sicilia FSE 2014-2020. 
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 comunità emarginate come i Rom) compresi i ROM 

 
04 Persona inquadrabile nei fenomeni di 

nuova povertà (leggi di settore) 

 

 05 Tossicodipendente/ex tossicodipendente 

 
 

06 Detenuto/ex detenuto 
07 Vittima di violenza, di tratta e grave 

sfruttamento 

 

 

 
 

08 Altro tipo di vulnerabilità 
Ad esempio studenti con Bisogni Educativi Speciali, alcolisti/ex 
alcolisti, altri soggetti presi in carico dai servizi sociali, ecc. 

 09 Nessuna condizione di vulnerabilità  
 

Collaborazione nella rilevazione dei risultati ottenuti a seguito della partecipazione all’intervento 
 

Al fine di poter valutare i risultati degli interventi realizzati nell’ambito del Programma Operativo FSE, così come previsto 
dai regolamenti europei in materia di FSE, l’Amministrazione potrebbe avere la necessità di conoscere alcune informazioni 
in merito alla Sua condizione sul mercato del lavoro successivamente alla conclusione dell’intervento. Con la sottoscrizione 
della presente domanda il richiedente si impegna a collaborare con l’Amministrazione fornendo le informazioni 
eventualmente richieste mediante questionari da compilare on line o interviste telefoniche. 

 

 

La/il sottoscritta/o…………………………………………………….. dichiara di 

 

 non essere iscritto ad altro intervento a valere sul medesimo Avviso 

 di avere presentato formale ritiro da una precedente iscrizione ad altro intervento a valere sul medesimo Avviso 

 

                              

    __________________ ____________________ ___________________________ 

               luogo  data                                             firma del/la richiedente  

 

Per i minori di 18 anni firma del genitore o di chi ne esercita la patria potestà 

 
 

Informativa ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", art. 
13: 

- i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla partecipazione all’intervento in argomento, per 
garantire il rispetto degli specifici adempimenti previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nonché per la 
realizzazione di valutazioni e indagini statistiche sui destinatari degli interventi FSE; 

- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 

- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura in quanto tali dati risultano necessari per garantire il 
rispetto degli specifici adempimenti previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale; 

- i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, che non siano quelli istituzionali previsti dalla normativa di settore né 
saranno oggetto di diffusione a scopi pubblicitari o con altre finalità diverse dalle elaborazioni previste dalla normativa; 

- i dati raccolti potranno essere resi pubblici in forma anonima e aggregata; 

- titolare del trattamento è la Regione Siciliana ; 

- responsabile del trattamento è il dirigente del Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale che si avvale di propri 
incaricati; 

- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 
196/2003. 

La/il sottoscritta/o, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, e 
consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà anche dati "sensibili" di cui all'art. 4 comma 1 lett. d), nonché art. 
26 del D.lgs. n. 196/2003, vale a dire i dati "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": 
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- presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa.  
 
 
 
Firma leggibile .......................................................................  
 
 
- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell'informativa.  
(nel caso in cui sia prevista anche la comunicazione dei dati sensibili dell'interessato)  
 
 
Firma leggibile ...................................................................... 
 
 
 
presta il suo consenso per la diffusione dei dati nell'ambito indicato nell'informativa. 
(nel caso in cui sia prevista anche la diffusione dei dati sensibili diversi da quelli idonei a rivelare lo stato di salute 
dell'interessato; questi ultimi, infatti, non possono essere diffusi). 
 
 
Firma leggibile ....................................................................... 
 
 

 
 
 
 
Riservato al Soggetto Attuatore 
 
 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 2000 la presente dichiarazione è stata:  
 
 

 sottoscritta, previa identificazione del dichiarante, in presenza del dipendente addetto 
 
……………………………………………..… 
 
 

 sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante. 
 
 
Codice identificativo della domanda: ________________________________________ 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


