
 

 

 

                                                                                                                                                                                   
Domanda di ADESIONE progetto  

 
“1B – SOLD OUT” 

PERCORSO FORMAZIONE PER AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO 
Codice progetto 15-0001-527-2020   

Approvato con Decreto Regionale n. 607 del 31/07/2020 e 

Sostenuto dall’Unione Europea e dal POR-FSE Regione Veneto 2014/2020 
 

                   
 

Il/La sottoscritto/a Cognome    Nome    
 
Nato a     il     Prov.    
 
Residente in Via     N.    
 
Città     CAP    
 
Tel./Cell.     E-mail:   
 
Documento di Identità   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 attualmente iscritto ad un regolare corso di studi o di formazione, né impegnato in attività di stage/tirocinio o altri 

progetti finanziati 

- di essere in possesso del seguente Titolo di studio:    __________________________________   

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

- di essere beneficiario/a di sostegni al reddito  

 SI – quali ? (NASPI, ASPI, ASDI, REDDITO DI CITTADINANZA) 

 NO 

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

- di aver preso visione della documentazione prevista dal Bando, necessaria per poter accedere alle selezioni che potranno 
svolgersi in presenza (presso Cescot Veneto – Via G. Savelli, 9 Padova) o in modalità a distanza. 
 

- di rimettersi all’insindacabile giudizio della commissione di selezione per l’ammissione al progetto. 
 

 

                                                                                  E CHIEDE 

 

                         Di partecipare al Percorso di Formazione per Agenti e Rappresentanti di Commercio 

Documentazione necessaria per partecipare al corso: 

• DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità) reperibile presso il Centro per l’Impiego (CPI) 

• PATTO di SERVIZIO reperibile presso il Centro per l’Impiego (CPI) 

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

• curriculum vitae aggiornato 

• copia attestato del proprio titolo di studio o autocertificazione 

• fotocopia del permesso di soggiorno 
 
 

 
 

Data   Firma   
 
 

 
Per informazioni e invio domanda di adesione: gestione8@cescotveneto.it – info@cescotveneto.it 
 
 
NB. Sono in stato di Disoccupazione, i soggetti che rilasciano la DID e che alternativamente soddisfano uno dei seguenti requisiti:  
Non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo. 
Sono lavoratori il cui reddito dipendente o autonomo  corrisponde ad un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi 
dell’Art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986 (Circolare ANPAL n. 1/2019). 

mailto:gestione8@cescotveneto.it
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Informativa sul trattamento dei dati 

personali Allievi 
 

 

                 Informativa Allievi     

 
                 Rev. 07 

            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. 

 

Uso di piattaforme E-Learning 

Le informazioni ricevute e trattate riguardano dati anagrafici identificativi e di contatto (es. indirizzo email, telefono, 

dati di log in/log out) necessari per ottemperare agli standard previsti per il riconoscimento della FAD svolta dagli 

iscritti ai corsi di formazione cofinanziati dal POR FSE 2014/2020 e iniziati nel periodo di emergenza epidemiologica 

da COVID 19. 

 

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 _______________________________ ☐ acconsente ☐ non acconsente al trattamento dei propri dati 

personali per la finalità di cui al punto 2 della sopra riportata informativa 

 

 

 

 

 

Data _______________________                         

      

        

 

 

 

        Firma 

                                                                       ___________________________ 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


