Domanda di AMMISSIONE
“DON'T WORRY BE HAPPY 15-0003-1311-2018”
Approvato dalla Regione del Veneto (DDR 1198 dell’ 11/12/2018) e Cofinanziato dal POR Fondo Sociale Europeo 2014–2020
PROTAGONISTI DEL CAMBIAMENTO Strumenti per le persone e le organizzazioni DGR 1311 DEL 10/09/2018
SELEZIONI: a partire da 16/11/2020
Il/La sottoscritto/a Cognome

Nome

Tel./Cell.

E-mail:

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 lavoratore DIPENDENTE occupato presso l’ente/azienda PRIVATA localizzata nel territorio Regionale con le

-

modalità contrattuali previste dalla normativa vigente Denominazione
Partita IVA azienda
-

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

-

di essere a conoscenza che l'iscrizione, ad uno o più percorsi, deve essere effettuata inviando il presente modulo compilato presso
gli uffici di CESCOT VENETO Via G Savelli 8 – 35129 Padova o inviata all’ indirizzo e.mail l.tobaldo@cescotveneto.it dal giorno
09/11/2020 al giorno 14/11/2020.
di essere a conoscenza che per l’individuazione dei gruppi aula sarà considerato l’ordine cronologico di arrivo della presente

-

domanda di ammissione
di essere a conoscenza che non sono ammissibili lavoratori riferibili ai settori della pesca, della sanità e socio-assistenziale, nonché

-

i soggetti che abbiano un rapporto di lavoro di qualsiasi tipo con gli organismi di formazione, accreditati o non
-

di essere a conoscenza che la partecipazione al percorso formativo deve essere realizzata al di fuori del normale orario di lavoro

-

di aver preso visione del bando e di accettare tutte le condizioni e i requisiti in esso descritti
INTERESSE:






ALLA RICERCA DEL TEMPO PERDUTO

12 ore
15 ore
8 ore
16 ore

EASTERLIN DOCET

ARCHITETTURA DELLA FELICITÀ
ERRORI DI FELICITÀ

LA FORMAZIONE SARA’ IN MODALITA’ A DISTANZA
Si allega la seguente documentazione:
 Fotocopia fronte e retro del documento di identità e fotocopia codice fiscale;
 Cedolino/busta paga;
 Autodichiarazione della partecipazione al di fuori dell’orario di lavoro.
Data
Spazio riservato alla segreteria organizzativa
Domanda ricevuta il

Firma

Informativa sul trattamento dei dati
personali Allievi

Informativa Allievi
Rev. 06
Data 06/08/2019

Egr. Sig./Gent.ma Sig.ra,
con la presente CESCOT VENETO, in qualità di titolare del trattamento, le fornisce, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679 (nel prosieguo, “GDPR”), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, le
seguenti informazioni:
Finalità e base giuridica del trattamento
I Suoi dati personali saranno trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e necessità, per le seguenti finalità:
1. gestione dell’evento formativo al quale Lei partecipa. Per questa finalità la base giuridica che rende lecito il trattamento dei Suoi dati
personali è costituita dalla necessità di adempiere agli obblighi legali, contrattuali e fiscali ai quali è soggetto CESCOT VENETO
2. inviarLe comunicazioni, sia con mezzi automatizzati (es. sms, fax, mms, posta elettronica ecc.) che tradizionali (tramite telefono, posta)
relative ai servizi e alle attività programmate da CESCOT VENETO. Per questa finalità la base giuridica che rende lecito il trattamento
è costituita dal Suo eventuale esplicito e libero consenso;
Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto
Il conferimento dei Suoi dati personali per la finalità di cui al punto 1. è obbligatorio e, pertanto, l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte
può dar luogo all'impossibilità per CESCOT VENETO di consentire la Sua partecipazione all’evento formativo.
Il consenso al trattamento dei Suoi dati personali per la finalità di cui al punto 2 è facoltativo e, pertanto, l’eventuale mancato rilascio dello
stesso non pregiudica la Sua partecipazione all’evento formativo.
Modalità del trattamento
I Suoi dati personali saranno trattati sia con l’utilizzo di strumenti informatici che manualmente, con modalità e strumenti adeguati a garantire la
massima sicurezza e riservatezza.
Categorie di destinatari
Per le finalità sopra specificate i Suoi dati personali saranno trattati da soggetti dipendenti di CESCOT VENETO, appositamente autorizzati in
ragione delle rispettive mansioni e secondo i profili attribuiti agli stessi, nonché comunicati:
 a soggetti pubblici, in adempimento di un obbligo di legge o di regolamento, che operano in qualità di autonomi titolari del trattamento
(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regione Veneto, ecc.);
 a soggetti privati che svolgono attività e servizi per conto di CESCOT VENETO, designati quali Responsabili esterni del trattamento ai sensi
dell’art. 28 del GDPR.
I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione.
Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione Internazionale
I Suoi dati personali non verranno trasferiti in paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati personali verranno conservati anche dopo la conclusione dell’evento formativo per il tempo strettamente necessario ad adempiere agli
obblighi legali, contrattuali e fiscali e comunque per un tempo non superiore a 10 anni.
Diritti degli interessati
Lei ha il diritto di chiedere in qualsiasi momento a CESCOT VENETO di accedere ai Suoi dati personali e di rettificarli se inesatti, di cancellarli o
limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti, di opporsi al loro trattamento, nonché di revocare il consenso eventualmente prestato per le finalità
di cui al punto 2 (fermo restando la liceità del trattamento effettuato fino al momento della revoca) presentando apposita istanza, con una delle seguenti
modalità:

tramite il servizio postale a CESCOT VENETO – Via G. Savelli, 8 – 35129 Padova

per posta elettronica all’indirizzo: trattamento@cescotveneto.it
Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla vigente normativa europea e nazionale in
materia di protezione dei dati personali lei ha inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, o di adire le
opportune sedi giudiziarie.
Soggetti del trattamento
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è CESCOT VENETO con sede legale in Via G. Savelli, 8 – 35129 Padova

Il sottoscritto
punto 2 della sopra riportata informativa

☐ acconsente ☐ non acconsente al trattamento dei propri dati personali per la finalità di cui al

Data
Firma

