DOMANDA DI AMMISSIONE PER IL PROGETTO
Work Experience per l’ingresso nella professione:
Operatore di carpenteria metallica con competenze in saldatura
Identificazione del partecipante per il quale si chiede l’ammissione:
Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Codice Fiscale

Cittadinanza

RESIDENZA- Via

Comune

Cap

Provincia

DOMICILIO- Via

Comune

Cap

Provincia

Telefono

Cellulare

E-mail

Titolo di studio
□
□
□

Nessun Titolo/Licenza Elementare
Licenza Media
Qualifica Professionale

□
□
□

Diploma di scuola Media Superiore
Laurea e successive specializzazioni
Titolo post-diploma non universitario

Chiede di essere ammesso al percorso:

Work Experience per l’ingresso nella professione: Operatore di carpenteria metallica con competenze
in saldatura
Documenti da presentare entro il 22/06/2021 alle ore 13.00
• Domanda di ammissione con allegato consenso al trattamento dei dati compilati e firmati;
•
•
•
•
•
•
•
•

Certificazione del titolo di studio e stato occupazionale;
per titoli di studio conseguiti in Italia: compilare l’Autocertificazione titolo di studio (allegata a questa Domanda di ammissione);
per titoli di studio conseguiti all’interno dell’UE: presentare il titolo in originale o copia autentica accompagnata da traduzione
ufficiale in lingua italiana, rilasciata dalla competente Autorità;
per titoli di studio conseguiti all’esterno dell’UE: presentare il titolo originale o copia autentica di originale legalizzato o con
apostille, accompagnato dalla traduzione giurata in italiano;
Scheda Anagrafico Professionale rilasciata dal Centro per l’Impiego.
Fotocopia carta d’identità e codice fiscale;
Fotocopia permesso di soggiorno (se cittadino/a straniero/a);
Curriculum vitae.

Per eventuali dubbi o domande per la compilazione dei modelli, si invita a contattare Scuola Superiore di Saldatura e Controllo SRL ai
seguenti recapiti:
Tel. 0444 986901 - email info@saldaturacontrollo.com

Luogo e Data

Firma Utente

Il progetto sarà soggetto a valutazione da parte della Direzione Lavoro della Regione Veneto e pertanto la realizzazione delle attività è subordinata all’approvazione del
progetto stesso da parte dell’Amministrazione Regionale

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

Il Sottoscritto ______________________________________________CF. _______________________________________
Nato a _________________________________ (_____)
residente a ______________
domiciliato

a

(_____)

il _____/_______/____________,

in ___________________________________ n° ___

_________________(_____)

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:
 Disoccupato ai sensi del D.Lgs. 150/2015 dal _______________ (data DID rilasciata al Centro per l’Impiego di
_________________________)
 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)
fino al (termine previsto di percepimento) ___________________________
specificare se percettore di REDDITO DI INCLUSIONE (D.lgs 147/2017)  sì  no
specificare se percettore di REDDITO DI CITTADINAZA  sì  no

Luogo e Data

Firma del dichiarante

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(art. 13-14 reg. UE2016/679)
Ai fini previsti dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, siamo a fornirLe le dovute informazioni in ordine alle finalità e modalità del trattamento
dei Suoi dati personali, nonché l’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, la loro natura ed il loro conferimento.
Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali (come definito dall’art. 5) sarà eseguito per fornire i servizi da Lei richiesti o in Suo
favore previsti: proposte, preventivi e/o trattative precontrattuali, predisposizione e stipulazione di contratti
commerciali, gestione e controllo interno, attività statistiche. Ai fini dell’indicato trattamento il Titolare potrà venire a
conoscenza di dati identificativi e sensibili che La riguardano, cosi come individuati dagli artt. 12-14 del Reg UE
2016/679.
I dati forniti da Lei saranno solo quelli strettamente necessari per fornirLe i servizi sopracitati.
I dati personali potranno essere trattati dal Titolare del trattamento anche per lo svolgimento di attività di informazione
commerciale e promozione di prodotti o servizi di Suo possibile interesse o per eventuali pubblicazioni (anche sul nostro
sito internet) o attività formative organizzate dall’azienda in collaborazione con Enti, Scuole o Associazioni culturali.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati verrà effettuato con strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle finalità ed in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, da soggetti appositamente nominati
quali Incaricati e/o Responsabili dal Titolare del trattamento.
I dati personali e la documentazione raccolta per le finalità di cui sopra, ivi compresi i preventivi rilasciati, i questionari
compilati, la documentazione consegnata, verranno conservati, anche successivamente alla cessazione dell’incarico, in
formato sia cartaceo che elettronico, in apposite banche dati di proprietà del Titolare del trattamento, per
l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge e per future finalità commerciali.
Lei potrà esercitare i seguenti diritti previsti dal Regolamento:
- Diritto di accesso (art.15);
- Diritto di rettifica (art. 16);
- Diritto di cancellazione (c.d. “diritto all’oblio”, art.17);
- Diritto di limitazione del trattamento (art. 18);
- Diritto alla portabilità dei dati (art 20);
- Diritto di opposizione (art. 21).
Comunicazione
Fermo restando le comunicazioni effettuate in esecuzione ad obblighi legali e contrattuali, i dati potranno essere
comunicati a:
 Dipendenti e/o collaboratori del Titolare del trattamento ai quali il trasferimento dei Suoi dati risulti necessario o sia
comunque finalizzato allo svolgimento dell’attività;
 Enti di Formazione, Professionisti o Studi di Servizi per l’amministrazione e la gestione che operino per conto del
Titolare del trattamento;
 Istituti di Credito per le transazioni economiche.
Diffusione
I Suoi dati non saranno oggetto di diffusione (ossia di comunicazione ad una quantità indistinta di altri soggetti).
Conferimento
L’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie per tutto quanto e
richiesto dagli obblighi legali e contrattuali, determina l’impossibilita da parte del Titolare del trattamento a dar corso ai
rapporti contrattuali medesimi.
Il mancato conferimento, o l’errato conferimento, di quanto non riconducibile ad obblighi legali e contrattuali, verrà
invece valutato di volta in volta dal Titolare del trattamento che determinerà le conseguenti decisioni rapportate
all’importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto commerciale.
Titolare del trattamento
 Titolare del trattamento: SCUOLA SUPERIORE DI SALDATURA E CONTROLLO S.R.L.
 Responsabile Interno del trattamento: BENOZZATO GIANNI

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

Lei potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati in qualità di interessato, i seguenti diritti diritto:
1. di ottenere l’indicazione (art. 15):
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 rappresentante designato ai sensi dell’articolo 28
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;
2. di ottenere:
a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b. la cancellazione (art. 17), la rettifica (art.16) la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non e 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;
d. la limitazione di tali dati;
3. di opporsi (art. 21) o revocare (art. 7 par. 3):
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 Io riguardano a fini di invio di materiale pubblicitaria o di vendita diretta o per
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;
4. proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51).
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo pec all’indirizzo
saldaturacontrollo@pec.it o lettera raccomandata A/R all’indirizzo:
SCUOLA SUPERIORE DI SALDATURA E CONTROLLO S.R.L.
Via Diviglio 235 - 36030 Caldogno (VI)

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO
(art. 13-14 reg. UE2016/679)

Io sottoscritto interessato
Cognome

Nome

Codice Fiscale

Ai sensi del GDPR 679/2016 a tutela della privacy, i dati forniti verranno utilizzati esclusivamente per l’organizzazione e
la realizzazione delle attività formative. Potranno essere, altresì, utilizzati per l'invio di materiale informativo sulle
attività promosse dalla Scuola Superiore di Saldatura e Controllo Srl. Non saranno diffusi ad altri soggetti/enti, se non
per quanto riguarda eventuali comunicazioni a chi ne faccia richiesta, relativamente all'inserimento nel mondo del
lavoro e, in ogni momento, attraverso il titolare o il responsabile nominato, potranno essere esercitati i diritti di
aggiornamento, blocco, cancellazione, ecc. previsti dal GDPR 679/2016 in oggetto. Il richiedente esprime in modo libero,
specifico, informato e inequivocabile il proprio CONSENSO al trattamento dei dati personali (GDPR 679/2016), con le
modalità e per le finalità ivi indicate o per attività formative organizzate dall’azienda in collaborazione con Enti, Scuole o
Associazioni culturali. Autorizza inoltre al trattamento, alla conservazione e alla pubblicazione della propria immagine
(foto) e di foto collettive che rappresentano momenti di svolgimento delle attività del corso sul nostro sito internet e su
canali social.
1. DICHIARO DI AVER PRESO VISIONE DELL'INFORMATIVA:
□ ACCONSENTENDO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
□ NON ACCONSENTENDO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

2. DICHIARO DI:
□ DARE IL CONSENSO
□ NON DARE IL CONSENSO

AL TRATTAMENTO DEI DATI PER I FINI INDICATI NELLA SUDDETTA INFORMATIVA E PER EVENTUALI
PUBBLICAZIONI (ANCHE SUL NOSTRO SITO INTERNET) O ATTIVITÀ FORMATIVE ORGANIZZATE DALL’AZIENDA
IN COLLABORAZIONE CON ENTI, SCUOLE O ASSOCIAZIONI CULTURALI.

Luogo e Data

Firma dell’interessato

