DOMANDA PER L’AMMISSIONE AL PROGETTO
TECNICO DELL’AGRICOLTURA BIOLOGICA
Cod. 5136-0002-1879-2020
Progetto approvato con DDR N. 536 del 28/06/2021 dalla Regione Veneto nel quadro del programma Garanzia
Giovani ed è cofinanziato dal FSE secondo quanto previsto dall’Autorità di Gestione nell’ambito della Dgr. 1879
del 29/12/2020 “Veneto Giovane: Start up!”
”
Il/la Sottoscritto/a Cognome__________________________________ Nome _______________________________
Nato/a il ____________ a _________________________________ Stato ______________________ e residente in
via _________________________________ a ______________________ Codice Fiscale______________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi, richiamate dall’art.
76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche
CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione del corso in oggetto.
A tal fine DICHIARA:
1. di aver preso visione dell’offerta del corso sopra indicato e di accettare tutte le condizioni e i requisiti in essa
descritti;
2. di essere a conoscenza del fatto che la prova di selezione per l’ammissione al corso si svolgerà secondo le
modalità indicate nel bando di selezione pubblico.
3. di rimettersi all’insindacabile giudizio della commissione di selezione per l’ammissione al corso.
4. di provvedere a fornire eventuali dati e documenti richiesti collegati allo svolgimento del progetto in oggetto
A tal fine SI ALLEGA la seguente documentazione a pena di esclusione alla partecipazione alla fase di selezione:
□ domanda di iscrizione (All.1)
□ patto di Servizio Garanzia Giovani
□ fotocopia fronte retro carta d’identità in corso di validità
□ fotocopia codice fiscale
□ Curriculum vitae aggiornato e firmato e con autorizzazione ai sensi del Reg. UE n. 679/2016 (GDPR)
□ Copia della Dichiarazione di Immediata Disponibilità alla ricerca di un lavoro rilasciata dal Centro per l’Impiego
di competenza in corso di validità
□ fotocopia permesso di soggiorno (se cittadino/a extracomunitario)
□ documentazione attestante il titolo di studio (diploma/laurea):
a.
se titolo di studio conseguito in Italia: autocertificazione del titolo di studio conseguito redatta ai sensi
del DPR n. 445/2000
b.
se titolo di studio non conseguito in Italia ma all’interno dell’UE: titolo originale o autenticata
accompagnato da traduzione ufficiale in lingua italiana
c.
se titolo di studio conseguito al di fuori dell’UE: titolo originale o autenticato legalizzato o con apostille,
accompagnato da traduzione ufficiale in lingua italiana
Non saranno accettate domande non complete dei documenti previsti.
Per eventuali dubbi contattare il numero 0444 1571069 oppure scrivere alla mail personale@studiocentro.com
Luogo e data _________________

firma del richiedente______________________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Spazio per la Segreteria Organizzativa
DOMANDA RICEVUTA IL ____/____/______ ALLE _____:_____ TIMBRO E FIRMA _____________________

All.1
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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE PER L’INTERVENTO GARANZIA GIOVANI 2020 – DGR 1879/2020
– Codice progetto: 5136-0002-1879-2020 – TECNICO DELL’AGRICOLTURA BIOLOGICA
Il/La sottoscritto/a:
nato/a il:

a:

RESIDENZA

Comune:

Stato:
Prov.

Cap:

in via:
DOMICILIO
(se diverso dalla residenza)

n.
Comune:

in via:
INFO CONTATTO

Prov.

Cap:

n.

Stato:

Telefono:

Cellulare:

E-mail:
Codice Fiscale:

Cittadinanza:
Titolo di studio

FORMAZIONE

□ Nessun titolo/Licenza elementare

□ Diploma di scuola media superiore

□ Licenza media

□ Laurea e successive specializzazioni

□ Qualifica professionale

□ Titolo post-diploma non universitario

Specificare per esteso il titolo di studio o la qualifica di cui si è in possesso:
________________________________________________________________________________________

□ inoccupato (in cerca di prima occupazione)
SITUAZIONE
OCCUPAZIONALE

□ disoccupato da:

 meno di 6 mesi

 da 6 a 12 mesi

 da 13 a 24 mesi

 da oltre 24 mesi. Che tipo di contratto avevi?___________________________
occupato

Automunito

Iscritto al Centro per l’Impiego

Iscritto al programma Garanzia Giovani

 sì  no

 sì  no dal…………………..

 sì  no

Sono in possesso di un Patto di Servizio Garanzia Giovani rilasciato dal Centro per l’Impiego o da uno
Youth Corner  sì  no
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A tutti i partecipanti ai corsi/progetti a titolarità
STUDIO CENTRO PERSONALE E TRADUZIONI

In riferimento all'art.13 del Reg. n. 679/2016 (Regolamento europeo generale per la protezione dei dati)
Egregio Signore/Gentile Signora,
la nostra società, Studio Centro Personale e Traduzioni S.r.l., svolge attività di ricerca e selezione di personale per
conto di terzi. Tale nostro impegno prevede naturalmente il trattamento dei dati relativi alle persone che si rivolgono a
noi alla ricerca di un impiego, sia di propria iniziativa sia aderendo a ricerche che noi promuoviamo tramite contatti
diretti o inserzioni. La raccolta può avvenire tramite compilazione di moduli appositamente predisposti nel nostro sito
web, o nel caso presentiate spontaneamente il vostro curriculum vitae, attraverso l’invio ai nostri recapiti mail
appositamente indicati. Inoltre il trattamento potrà realizzarsi nel corso del processo stesso di selezione, anche
attraverso social network (es. Linkedin), colloqui diretti, o strumenti di comunicazione a distanza (es. skype).
La informiamo, pertanto, che i dati a Lei relativi che noi raccogliamo, vengono acquisiti e trattati in forma cartacea e su
supporto magnetico, elettronico o telematico unicamente al fine di valutare il possibile interesse a futuri contatti con
nostri clienti e alla eventuale successiva costituzione con gli stessi di rapporti lavorativi e di collaborazione.
Tali dati potrebbero rientrare nel novero dei cd. “dati particolari", come definiti dall’Art.9 del Reg. 679/2016, 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 (ad es. appartenenza a categorie protette, disabilità
e la percentuale di invalidità) e la vita sessuale; La Sua candidatura rimarrà presente nel nostro data-base per una
durata non superiore a quella necessaria agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti, salvo sua espressa richiesta di
cancellazione.
Il conferimento dei dati stessi è facoltativo, peraltro il Suo rifiuto a fornirli e al successivo trattamento, determinerà
l’impossibilità per noi di inserire i Suoi dati nel nostro archivio, di conseguenza non potremo fare alcuna valutazione o
presentazione a nostri clienti.
Da parte nostra Le assicuriamo che i dati acquisiti verranno trattati esclusivamente per l’attività di ricerca e selezione
del personale per conto di Aziende Clienti, alle quali i dati raccolti potranno essere comunicati con l’invito a trattarli con
la stessa riservatezza da noi sempre utilizzata e in ogni caso nel pieno rispetto della normativa vigente che tutela la
privacy personale. Studio Centro Personale e Traduzioni S.r.l. si impegna a non comunicare alcun dato raccolto se non
previo colloquio con la persona interessata.
Relativamente ai dati medesimi Lei potrà sempre esercitare i diritti previsti dal Reg. 679/2016 (CD. GDPR), per cui i
soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento, ai sensi degli artt. dal 15 al 21 del Reg.
679/2016 di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine (cd.
Accesso art.15), verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione (art.16). Ai
sensi degli articoli successivi si ha il diritto di chiedere la Cancellazione (art.17), la Limitazione (art.18), la Portabilità
(art.20), l’Opposizione (art.21). Può consultare la descrizione estesa dei diritti in allegato alla presente.
In caso di dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata da Studio Centro Personale e
Traduzioni S.r.l., la sua applicazione, l'accuratezza dei suoi dati personali o l'utilizzo delle informazioni raccolte può
contattarci tramite e-mail all'indirizzo personale@studiocentro.com. Allo stesso recapito è raggiungibile il Responsabile
della Protezione dei Dati (RPD), nominato dall’azienda.

Accesso
(art.15)

-

Rettifica
(art.16)

-

Conferma del trattamento di dati dell’interessato da parte del Titolare.
Accesso ai dati personali dall’interessato trattati dal Titolare.
Informazioni su finalità, categorie di dati trattati, destinatari di eventuali comunicazioni (specie
se in paesi terzi), periodo di conservazione previsto e origine dei dati raccolti preso terzi.
Informazioni sull’esistenza del diritto di rettifica o cancellazione dei dati e limitazione o
opposizione al loro trattamento e di proporre reclamo al Garante.
Eventuale esistenza di un processo decisionale automatizzato o profilazione, informazioni sulla
logica utilizzata e sulle conseguenze di tale trattamento.
Rettifica da parte del Titolare, senza ingiustificato ritardo, dei dati personali inesatti che
riguardano l’interessato e
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Cancellazione
(art.17)

Limitazione
(art.18)

Portabilità
(art.20)

Opposizione
(art.21)

integrazione dei dati personali incompleti.

Nei casi di:
- dati non più necessari, per le finalità per cui sono stati raccolti;
- revoca del consenso, se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
- opposizione al trattamento, se non sussiste un motivo legittimo prevalente;
- trattamento illecito;
- obbligo legale;
- e infine nei casi legati al consenso dei minori, relativamente all'offerta di servizi della società
dell'informazione.
Regime transitorio di astensione dal trattamento nei casi di:
- contestazione dell’esattezza,
- opposizione alla cancellazione in caso di trattamento illecito,
- dati non più necessari al Titolare ma necessari all’interessato per esercitare un diritto,
- opposizione al trattamento.
In attesa della conclusione degli accertamenti, il Titolare è tenuto alla conservazione dei dati ed effettua
eventuali altri trattamenti solo a determinate condizioni.
Per trattamenti basati sul consenso o su un contratto, l’interessato ha diritto di ricevere dal Titolare i
propri dati personali in formato elettronico “di uso comune” per poterli trasmettere ad altro Titolare
(anche direttamente da Titolare a Titolare). I dati personali “portabili” sono quelli che l’interessato stesso
ha fornito al Titolare direttamente ed esplicitamente ma anche quelli raccolti durante l’erogazione del
servizio, quali, ad esempio, i dati di traffico o navigazione (per fornitori di servizi di rete).
Opposizione al trattamento di propri dati personali basato sui criteri di liceità dell’esercizio di pubblico
interesse o del legittimo interesse del Titolare, compreso marketing diretto o eventuale profilazione.
Il Titolare si astiene dal trattamento, salvo che per motivi legittimi che prevalgono su interessi, diritti e
libertà dell'interessato, oppure per accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Il Titolare è tenuto in ogni caso ad interrompere il trattamento per fini di marketing diretto se l’interessato
si oppone all’utilizzo dei suoi dati per tale finalità.

Altri diritti riconosciuti agli interessati sono quelli della tabella che segue.
Reclamo
(art.77)
Risarcimento
(art.82)

Diritto di proporre reclamo ad una Autorità di controllo (Garante Privacy), ove l’interessato ritenga che il
trattamento che lo riguarda violi il Regolamento.
Diritto di ottenere dal Titolare e/o dal Responsabile il pieno ed effettivo risarcimento di un danno subito,
materiale o immateriale (perdita finanziaria, furto d'identità, discriminazioni, etc.), se causato dal
trattamento dei dati personali dell’interessato in violazione del Regolamento e il Titolare e/o il
Responsabile non sono in grado di dimostrare che l’evento dannoso non è a loro imputabile.

Per i trattamenti legittimati da un consenso, l’interessato ha il diritto di revocarlo in qualsiasi momento senza
pregiudicare la liceità basata sul consenso prestato prima della revoca.
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DICHIARAZIONE IN ORDINE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’utente sopra identificato dichiara di aver ricevuto, letto e compreso l’Informativa sul trattamento dei dati personali
(consultabile anche online alla pagina http://studiocentropersonale.it/privacy/) resa da Studio Centro Personale e
Traduzioni Srl ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/2016 (Informativa per il trattamento di dati personali ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 13 GDPR 679/2016).
Luogo e data: __________________ Firma dell’interessato _____________________

L’Utente in relazione alla finalità di “invio di newsletter e/o di materiale e/o comunicazioni pubblicitarie e promozionali
relativi ad attività formative, informative, convegni, incontri, eventi riconducibili all’attività di Istituto POSTER dichiara
altresì di



PRESTARE IL PROPRIO CONSENSO
NON PRESTARE IL PROPRIO CONSENSO

al trattamento dei dati personali.
Luogo e data: __________________ Firma dell’interessato _____________________

L’utente in relazione alla finalità di “esecuzione di riprese audio/video relative alle attività svolte per scopi divulgativi
delle attività realizzate” da Studio Centro Personale e Traduzioni Srl dichiara di



PRESTARE IL PROPRIO CONSENSO
NON PRESTARE IL PROPRIO CONSENSO

al trattamento dei dati personali.

Luogo e data _____________________

Firma ________________________
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AUTOCERTIFICAZIONE
(Art. 46 - lettera r, s, t - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il Sottoscritto _________________________________________________ CF. _______________________________
nato a ___________________________________________ (______) il ________/_______/_____________,
residente a __________________________ (_____) in ___________________________________ n° _____
domiciliato a _________________________ (_____) in __________________________________ n°_____

Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di
taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera (art. 75 d.p.r. n.445/2000). Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 13 del D.L.gsl 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
DICHIARA


Disoccupato ai sensi del D.Lgs. 150/2015 dal _______________ (data Dichiarazione Immediata Disponibilità
rilasciata al Centro per l’Impiego di _________________________)



di non essere iscritto a nessun percorso di formazione, compresi quelli di aggiornamento alla professione o per
il mantenimento dell’iscrizione all’albo o ordine professionale



di non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari)



di non essere inserito in tirocini curriculari e/o extracurriculari



di essere REGISTRATO a Garanzia Giovani Veneto (si allega Patto di Servizio Garanzia Giovani)



di essere in possesso del seguente titolo di studio___________________________________________
conseguito presso _________________________________________in data__________________________

DICHIARA inoltre di:


DI NON ESSERE PERCETTORE DI ALCUN SOSTEGNO AL REDDITO



DI ESSERE PERCETTORE DEL SEGUENTE SOSTEGNO AL REDDITO:


indennità di disoccupazione (Naspi, ASpI, MiniASpI, ASDI, DIS-COLL, reddito di cittadinanza) fino al
(termine previsto di percepimento) ______________________________________



specificare se percettore di REDDITO DI INCLUSIONE (D.lgs 147/2017)

sì

no

Luogo e Data ______________________________
FIRMA per esteso e leggibile____________________________
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