SCHEDA DI ISCRIZIONE/CANDIDATURA
DATA

TITOLO ATTIVITÀ

CORSO IFTS
“Tecnico della produzione multimediale specializzato in game design e nella gamification”
Corso Rif. PA 2019-12176 finanziato con risorse del Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione EmiliaRomagna, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale DGR 1323/2019 del 29/07/2019
DATI PERSONALI
Nome
Data nascita

Cognome
Comune
nascita

Prov.

Codice Fiscale

Sesso

e-mail

M

F

Cittadinanza

Tel./cell.

Residenza
Comune

C.a.p.

Provincia

C.a.p.

Provincia

Domicilio (se diverso da residenza)
Comune

AZIENDA DI APPARTENENZA (solo per occupati)
Denominazione

Settore

Indirizzo sede legale

Città

Prov.

Indirizzo sede lavoro (se diverso)

Città

Prov.

P.IVA/Codice Fiscale

Tel.

Ruolo/Funzione

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE/PROFESSIONALE
In cerca di prima occupazione (ha fornito dichiarazione e ha in corso di validità la dichiarazione di immediata
 01
disponibilità al lavoro)
 02 Occupato (compreso chi ha una occupazione saltuaria/atipica e chi è in CIG)
 03 Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscritto alle liste di mobilità)
 04 Studente
Inattivo diverso da studente (es. non ha mai fornito dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, ritirato/a
 05
dal lavoro, inabile al lavoro, in servizio di leva o servizio civile, in altra condizione)
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SE OCCUPATO, SPECIFICARE TIPO DI CONTRATTO
 01 Contratto a tempo indeterminato (compresi i lavoratori in CIGO)
Contratto a tempo determinato
1. Fino a 6 mesi (<=6)
 02
2. Da 6 a 12 mesi
3. Da 12 mesi e oltre (>12)
4. Non disponibile
 03 Lavoratore in CIGS
 04 Apprendistato per la qualifica professionale e per il diploma professionale
 05 Apprendistato professionalizzante
 06 Apprendistato di alta formazione e ricerca
 07 Contratto di somministrazione
 08 Lavoro occasionale/Lavoro a progetto/Collaborazione coordinata e continuativa
 09 Lavoro Autonomo
 10 Imprenditore (titolare di società di persone, impresa individuale, titolari e soci studi professionali)

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
 04 Diploma di istruzione secondaria di II grado che consente l’accesso all’Università, Accademia di Belle Arti,
Istituto Superiore Industrie Artistiche, Accademia di Arte Drammatica, Perfezionamento Accademia di
Danza
 05 Qualifica professionale regionale post-diploma, certificato di Specializzazione Tecnica Superiore (IFTS)
 06 Diploma di Tecnico Superiore (ITS)
 07 Laurea di I 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
 09 Titolo di Dottore di Ricerca

TIPO DI SVANTAGGIO
 01 Appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro, senza figli a carico
 02 Appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro e con figli a carico
 03 Adulto single, senza lavoro e con figli a carico (senza altri componenti adulti nel nucleo)
 04 Adulto single, lavoratore e con figli a carico (senza altri componenti adulti nel nucleo)
 05 Persona con disabilità certificata ai sensi della legge 104/92
 06 Persona con disabilità iscritta al collocamento mirato
 07 Persona con disagio in carico ai servizi sociali o sanitari
 08 Persona richiedente asilo, titolare di protezione internazionale o umanitaria o persona in percorsi di
protezione sociale
 09 Minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo
 10 Migranti: extracomunitari
 11 Migranti: altri migranti
 12 Minoranze linguistiche, etniche, religiose, … (comprese le comunità emarginate come i rom)
 13 Persona inquadrabile nei fenomeni di nuova povertà (leggi di settore)
 14 Persona tossicodipendente o ex tossicodipendente
 15 Persona detenuta o ex detenuta
 16 Persona senza dimora o colpita da esclusione abitativa
 17 Persona con altra tipologia di svantaggio
 18 Persona che non presenta alcuna tipologia di svantaggio
 19 Vittima di violenza, di tratta e grave sfruttamento
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LINGUE STRANIERE
LINGUA
Inglese
Francese
Tedesco
Altro (specificare)

Non
conosciuta





Livello
elementare





Livello
buono





Livello
ottimo





CONOSCENZE INFORMATICHE
Specificare il livello di competenza posseduto ed in riferimento a quali sistemi informativi

COME SEI VENUTO A CONOSCENZA DEL CORSO?
 Social di Demetra Formazione
 Sito web di Demetra Formazione, cercando sul motore di ricerca
 Sito web di Demetra Formazione, conoscevo già il sito
 Sito della Regione
 Altro sito web (specificare)
 Informagiovani
 Centro per l’impiego
 Passaparola
 Altro (specificare)

Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 76, comma 1, del DPR 445/2000, attesta di essere consapevole che la falsità in atti e
le autodichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Dichiara inoltre di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000, qualora dal controllo delle
dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, sarà decaduto dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace.
Data, ………………………………………..
Firma ………………………………………………………………….
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INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679.
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs del 30 giugno 2003, n.196 Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito il
"Codice") e al Regolamento UE 2016/679 sulla Protezione dei Dati, Vi informiamo che i Vostri dati personali, verranno trattati dal Titolare al
Trattamento dei Dati di seguito riportato.
Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Ragione sociale: DEMETRA FORMAZIONE S.R.L.
Indirizzo: via Meuccio Ruini, 12- 42124 Reggio Emilia (RE)
P.IVA: 02493650358
E-mail: reggioemilia@demetraformazione.it
Telefono: 0522/1606990
Identità e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati
Ragione sociale: Als Project SRL
Indirizzo: via D.F. Cecati, 13/G- 42124 Reggio Emilia (RE)
P.IVA: 02694470358
C.F.: 02694470358
E-mail: marco.formentini@ambientelavorosalute.com
Telefono: 0522/326285
Finalità del trattamento
Le finalità del trattamento dei suoi dati sono le seguenti:
1. ai sensi del DGR n.186/2019 “Interventi per l’occupazione della rete attiva per il lavoro: prestazioni e misure di politica attiva”, in virtù degli
Accordi con la Regione Emilia-Romagna, Demetra Formazione S.r.l., per ottemperare agli obblighi contrattuali previsti dalle norme citate e per
offrire il servizio richiesto agli interessati al trattamento, che possono essere inclusi in questi programmi speciali solo se in possesso dei
requisiti richiesti (alcuni dei quali implicano l’appartenenza dell’interessato al trattamento a categorie di soggetti caratterizzati
dall’appartenenza a particolari categorie di dati personali - dati relativi alla salute, tipi di svantaggi, invalidità, eventuali precedenti di
tossicodipendenza, dati giudiziari relativi a precedenti penali, dati relativi all’orientamento religioso - ) tratta dati comuni e dati appartenenti a
particolari categorie;
2. il dato relativo alla sua immagine verrà trattato per la pubblicazione mezzo stampa (web, social, pubblicazioni cartacee) immagine / video
dell’interessato al trattamento. Dette pubblicazioni possono avvenire senza oscuramento del volto o dei caratteri riconoscitivi.
La finalità è di tipo promozionale / marketing / informativo – divulgativo / documentaristico;
3. i suoi dati saranno trattati anche per finalità di marketing per promozione pubblicitaria attraverso invio di comunicazioni e-mail, cartacee e/o
contatto telefonico previo suo consenso. I dati personali trattati per questa specifica finalità non saranno in alcun modo ceduti o venduti a
terzi;
Modalità di conferimento dei dati
Per il primo punto relativo alle finalità del trattamento, i suoi dati verranno conferiti tramite e-mail, modulo cartaceo, web, telefonicamente e oralmente.
Per il secondo punto relativo alle finalità del trattamento, i suoi dati verranno conferiti tramite riprese foto/audio visive.
Per il terzo punto relativo alle finalità del trattamento, i suoi dati verranno conferiti tramite e-mail, modulo cartaceo, web, telefonicamente e
oralmente.
Nel caso in cui lei inserisca dati relativi a terze persone, è necessario che lei abbia preventivamente l’autorizzazione esplicita di queste
persone per iscriverle ai corsi. Sarà sua cura e responsabilità esclusiva fornire preventivamente questa informativa privacy a questi soggetti
che desiderano iscriversi attraverso suo tramite.
Tipologie di dati trattati
Per il primo punto relativo alle finalità del trattamento, verranno richiesti i seguenti dati: anagrafica, recapiti telefonici, curricula e documenti ad esso
correlati, ragione sociale, codice fiscale ed altri numeri di identificazione, coordinate bancarie, ed e-mail dell’interessato al trattamento dei dati, tutte le
informazioni indicate nella scheda di raccolta dati di cui sopra, dati appartenenti a categorie particolari di dati personali relativi al suo stato di salute in
particolare in riferimento all’eventuale invalidità, tipo di svantaggio, eventuali precedenti di tossicodipendenza, dati giudiziari relativi a precedenti penali,
dati relativi all’orientamento religioso.
Per il secondo punto relativo alle finalità del trattamento, verrà richiesto il dato immagine/vocale.
Per il terzo punto relativo alle finalità del trattamento, verranno richiesti i seguenti dati: anagrafica, recapiti telefonici, ragione sociale, codice fiscale ed altri
numeri di identificazione, e-mail dell’interessato al trattamento dei dati.
Natura del conferimento dei dati
Per il primo punto relativo alle finalità del trattamento, esso rientra nei trattamenti leciti ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera B e C del Regolamento UE
2016/679 sulla Protezione dei Dati.
Per il secondo punto relativo alle finalità del trattamento, esso rientra nei trattamenti leciti ai sensi dell’art. 9 comma 2 lettera A del Regolamento UE
2016/679 sulla Protezione dei Dati.
L’interessato deve ESPRIMERE IL CONSENSO PER QUESTO SPECIFICO TRATTAMENTO.
Per il terzo punto relativo alle finalità del trattamento, esso rientra nei trattamenti leciti ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera A del Regolamento UE
2016/679 sulla Protezione dei Dati
L’interessato deve ESPRIMERE IL CONSENSO PER QUESTO SPECIFICO TRATTAMENTO.
Durata del trattamento dei dati personali
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del rapporto e fino a quando può essere fatto valere un diritto dell’interessato al
trattamento o del titolare al trattamento dei dati personali.
E’ effettuata una periodica verifica sull’obsolescenza dei dati.
Strumenti e logiche di trattamento dei dati personali
In relazione alle finalità qui richiamate, il trattamento avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle
finalità suddette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Categorie di soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati personali (destinatari)
Potranno venire a conoscenza dei suoi dati personali, per il primo punto relativo alle finalità del trattamento, le seguenti categorie di destinatari:

personale dell’azienda scrivente autorizzato;

addetti all'utilizzo e alla manutenzione del software, professionisti ai quali ci rivolgiamo per adempiere agli obblighi previsti per quanto concerne
gli adempimenti contrattuali pre-contrattuali, fiscali e contabili e di rendicontazione;

enti, aziende, organizzazioni che si occupano di finanziare l’attività formativa/lavorativa oggetto del contratto in essere;

altri enti, aziende che collaborano all’organizzazione e/o erogazione del servizio;
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enti pubblici coinvolti nell’attività contrattuale;
eventuali collaboratori, enti o aziende collaboratrici di supporto per l’erogazione del servizio in oggetto.

Per il secondo punto relativo alle finalità del trattamento, potranno venire a conoscenza del dato immagine le seguenti categorie di destinatari:

personale dell’azienda scrivente autorizzato;

società, imprese, consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata, per quanto concerne le attività necessarie alla raccolta del dato e
alla sua pubblicazione.
Per il terzo punto relativo alle finalità del trattamento, potranno venire a conoscenza dei suoi dati le seguenti categorie di destinatari:

personale dell’azienda scrivente autorizzato;

terzi ai quali ci rivolgiamo per adempiere agli obblighi previsti per finalità di marketing.
Tutti questi soggetti esterni operano in qualità di Responsabili Esterni al Trattamento dei dati opportunamente nominati.
Si ribadisce che per nessuna ragione si diffonderà il dato.
Rifiuto al trattamento e Diritto all’opposizione al trattamento dei dati personali
Per il primo punto relativo alle finalità del trattamento, il rifiuto a fornire i dati personali o l’opposizione integrale al loro trattamento, diritto riconosciuto
all’interessato al trattamento, comporta l’impossibilità a proseguire ogni rapporto e ad accedere al servizio richiesto.
L’opposizione può avvenire tramite i dati di contatto del Titolare al Trattamento.
Per il secondo punto relativo alle finalità del trattamento, il rifiuto a fornire i dati personali o l’opposizione integrale al loro trattamento non pregiudica a
proseguire il rapporto.
L’opposizione può avvenire tramite i dati di contatto del Titolare al Trattamento.
Per il terzo punto relativo alle finalità del trattamento, il rifiuto a fornire i dati personali o l’opposizione integrale al loro trattamento, diritto riconosciuto
all’interessato al trattamento, comporta l’impossibilità a ricevere ogni attività informativo/promozionale, ma non pregiudica la prosecuzione del rapporto.
L’opposizione può avvenire tramite i dati di contatto del Titolare al Trattamento.
Diritti dell’interessato
Lei ha diritto di richiedere al titolare del trattamento dei dati l’accesso ai suoi dati personali tramite i dati di contatto del di cui sopra.
Lei ha diritto di richiedere al titolare del trattamento la rettifica / la cancellazione / la limitazione relativamente ai suoi dati personali tramite i dati di
contatto di cui sopra.
Lei ha diritto di richiedere al titolare del trattamento l’opposizione relativamente al trattamento dei suoi dati personali tramite i dati di contatto di cui
sopra.
Lei ha diritto a ricevere l’elenco completo dei responsabili al trattamento dei dati (interni ed esterni) tramite i dati di contatto di cui sopra.
Lei ha il diritto a proporre un’autorità di reclamo ad un’autorità di controllo come il Garante per la Privacy http://www.garanteprivacy.it/
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4 del regolamento privacy
europeo 2016/679: non presente
Trasferimento estero dei dati
Il trasferimento di dati all’estero avviene sulla base di una decisione di adeguatezza (art. 45 del Regolamento UE 2016/679 sulla Protezione dei Dati),
all’interno dell’accordo Europa-Stati Uniti denominato PRIVACY SHIELD che regola il flusso informatico dei dati.
L’organizzazione presso cui avverranno i trasferimenti è:
- MAILCHIMP, riferimenti adesione Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG
ACQUISIZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento UE 2016/679
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 sopra riportata e
acconsento

non acconsento

acconsento

non acconsento

Luogo e data

al trattamento dei miei dati personali (immagine / video) attraverso la pubblicazione mezzo
stampa (web, social, pubblicazioni cartacee) con finalità di tipo promozionale / marketing /
informativo – divulgativo / documentaristico come da informativa allegata.
al trattamento dei dati conferiti per la finalità di MARKETING.
Si ribadisce che i dati conferiti per questa specifica finalità non saranno in alcun modo ceduti
o venduti a terzi.

Firma ________________________________________________________
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