
 
 

 Domanda di ammissione al corso 2089-0001-765-2019  

 
WORK EXPERIENCE SPECIALISTICA PER L’OPERATORE DEL CANTIERE DI MONTAGNA 

 

Approvato con decreto n. 178 del 05/03/2020, percorso gratuito per giovani NEET nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale per l’Attuazione dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione Giovanile - Piano Esecutivo Regionale Garanzia 

Giovani Dgr. 765 del 04/06/2019 

  
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Nato a …………………………………………………………….  ( prov) ……………. il ……………………………………………………. 
Residente in via ………………………………………………………………………… n. …………………………………………………… 
Città ……………………………………………………………..  CAP …………………………………………………………………………….. 
Tel./Cell. ………………………………………………………  E-mail …………………………………………………………………………..  
Documento di identità    ………………………….………………..  n° ……..………………………….   
rilasciato da ………………………………………………………………………………. 
Cittadinanza ………………………………………………………………………….... 
 
consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità:  
 

DICHIARA 
 
- di essere attualmente:           disoccupato                 inoccupato 

- di: non essere iscritto ad un regolare corso di studi o di formazione, né impegnato in attività di stage/tirocinio  

- di essere in possesso del Patto di Servizio Garanzia Giovani 

- di essere in possesso del titolo di studio: …………………………………………………………….............................. 

- di essere in possesso di permesso di soggiorno (scadenza ......../…...../............) per motivi: …………………………………… 

- di aver preso visione dell’avviso pubblico e di accettare tutte le condizioni e i requisiti in esso descritti;  

- di rimettersi all’insindacabile giudizio della commissione di selezione per l’ammissione al progetto.  
 
Allega la seguente documentazione:  
 

□ patto di servizio Garanzia Giovani 

□ dichiarazione di immediata disponibilità alla ricerca di un lavoro (DID)  

□ fotocopia fronte e retro del documento di identità e fotocopia codice fiscale  

□ curriculum vitae aggiornato  

□ attestato del proprio titolo di studio o autocertificazione  

□ fotocopia del permesso di soggiorno  
 
 
Data _____________                          Firma _________________________________ 
 



Informativa ex art. 13 Reg. UE 2016/679  
 
La presente informativa viene resa ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di privacy (Regolamento UE 2016/679 - di seguito “GDPR” - 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali).  
Finalità e base giuridica del trattamento  
I Suoi dati personali sono trattati:  
- per eseguire obblighi derivanti dall’offerta formativa o dal progetto oppure rispondere, prima e dopo l’esecuzione dell’offer ta o del progetto, a Sue 
specifiche richieste;  

- adempiere ad obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, regolamenti, normative comunitarie e/o extracomunitarie;  

- gestire l’eventuale contenzioso;  

- solo col Suo consenso, per inviarle via e-mail sondaggi di opinione e di gradimento, comunicazioni aventi contenuto informativo e/o promozionale, 
newsletter e/o inviti ad eventi di cui il Titolare sia parte o l’organizzatore.  
Il trattamento sarà improntato sui principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  
Periodo di conservazione dei dati  
Per le finalità sopra indicate, i Suoi Dati personali verranno conservati, anche dopo la conclusione dell’offerta formativa o del pr ogetto, per 
l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dagli stessi, in conformità a quanto prescritto dalle leggi tempo per tempo 
vigenti e secondo il termine di prescrizione dei diritti scaturenti dal rapporto contrattuale sotteso dall’offerta formativa o dal progetto.  
Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto  
Per le finalità sopra indicate il conferimento dei dati è facoltativo; perciò Lei potrà decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente 
la possibilità di trattare dati già forniti. In tal caso, non potrà ricevere le comunicazioni sopra indicate; è Sua facoltà prestare il consenso all’invio delle 
comunicazioni sopra indicate solo con modalità tradizionali o solo con modalità automatizzate: anche l’eventuale revoca, pertanto, potrà riguardare 
solo una o alcune di esse.  
Per le altre finalità, il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali derivanti dall’offerta formativa 
o dal progetto e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per la nostra Società di dare esecuzione e/o di 
svolgere correttamente tutti gli adempimenti correlati all’offerta formativa o al progetto.  
Categorie di destinatari  
Esclusivamente per la finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati a figure interne autorizzate al trattamento 
in ragione delle rispettive mansioni, nonché Enti Pubblici e privati coinvolti nel piano formativo.  
Diritti degli interessati  
Lei ha il diritto (v. artt. 15 -22 del GDPR) di chiedere alla ns. Società di accedere ai Suoi dati personali e di rettificarli se inesatti, di cancellarli o limitarne 
il trattamento se ne ricorrono i presupposti, nonché di ottenere la portabilità dei dati da Lei forniti solo se oggetto di un trattamento automatizzato 
basato sul Suo consenso o sul contratto. Lei ha altresì il diritto di revocare il consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono, ferma 
restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Lei ha anche il diritto di proporre reclamo all ’autorità di controllo 
competente in materia, Garante per la protezione dei dati personali.  
Titolare del Trattamento  
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è CFS Belluno, con sede in Via Stadio 11/a 32036 Sedico (BL). Eventuali comunicazioni al Titolare del 
trattamento possono essere inviate alla casella amministrazione@scuolaedilebelluno.it.  
  
 

Data _____________                          Firma _________________________________ 

 


