PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA'
E CITTADINANZA ATTIVA
FSC -0001-16-2021

DOMANDA DI AMMISSIONE AL PROGETTO
“RETE PER LA PUBBLICA UTILITA' E L’INCLUSIONE SOCIALE
DEL COMUNE DI SAN BONIFACIO”
DGR N. 16 del 12/01/2021- LPU - Pubblica utilità e cittadinanza attiva - progetti per l'inserimento lavorativo
temporaneo di disoccupati privi di tutele - anno 2021
F

Il/La sottoscritto/a
nato/a

M

il

Codice Fiscale
CITTADINANZA
 Italiana

 UE

 Extra UE Specificare:……………………………..........................

Permesso di soggiorno
In Italia dal…………………………………
Scadenza:………………….………....Motivo………………………………………………………………………………
RESIDENZA Comune

Prov.

n.

in via
DOMICILIO (se diverso dalla residenza) Comune

Prov.

Cap
n.

in via
Telefono

Cap

Cellulare

E-mail
Titolo di studio
□ Nessun titolo/Licenza elementare

□ Diploma di scuola media superiore

□ Licenza media

□ Laurea e successive specializzazioni

□ Qualifica professionale
Situazione occupazionale
disoccupato dal ……………………………..
 disoccupato di lunga durata (più di 12 mesi)
□ Titolo post-diploma non universitario
 disoccupato non in possesso di impiego
regolarmente retribuito da almeno 6 mesi

Percettore di sussidio al reddito:
 Sì fino alla data del:
 indennità di disoccupazione
 indennità di mobilità
reddito di cittadinanza
 altro:
 NO

 disoccupato di età superiore a 50 anni
 disoccupato che vive solo con una o più
persone a carico
 disoccupato parte di nucleo familiare
monoreddito con una o più persone a carico

Iscritto al CPI di ………………………………
dal …………………. (tot mesi disoccupazione ……….)
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UNIONE DI COMUNI “VERONA EST” – COLOGNOLA AI COLLI

PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA'
E CITTADINANZA ATTIVA
FSC -0001-16-2021

-

di aver preso visione dell’avviso pubblico e di accettare tutte le condizioni e i requisiti in esso descritti;
di non essere iscritti contemporaneamente ad altre selezione relative ad attività finanziate da Fondi
Sociali Europei;
di essere a conoscenza del fatto che la data e il luogo della selezione verrà pubblicata con successiva
nota;
di rimettersi all’insindacabile giudizio della commissione di selezione per l’ammissione al progetto;
di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.) e di acconsentire espressamente al trattamento dei dati
personali come definito nella stessa.

A tal fine SI ALLEGA la seguente documentazione, da presentare presso l’Unione di Comuni “Verona Est”
entro il 09/09/2021 alle ore 12,30 a pena di esclusione dalla partecipazione alla fase di selezione:








domanda di Partecipazione a Fondo Sociale Europeo;
fotocopia fronte e retro del documento di identità;
fotocopia codice fiscale;
fotocopia del permesso di soggiorno (se cittadino extracomunitario);
consenso al trattamento dei dati personali (vedi allegato “Informativa agli utenti”);
curriculum vitae aggiornato;
attestazione di inoccupazione/disoccupazione data dalla dichiarazione di immediata disponibilità (DID)
rilasciata dal Centro per l’Impiego competente (con data entro i 6 mesi)
 attestazioni che certificano lo status di disabilità ai sensi della legge 68/1999, o di soggetti svantaggiati
ai sensi della legge 381/91

Luogo e data ____________________
Firma del richiedente____________________________________

Per informazioni e la presentazione delle domande rivolgersi a:
Settore Servizi Sociali – Unione di Comuni “Verona Est” Piazzale Trento n. 2 – Colognola ai Colli (Municipio)
- 045 6151272 int. 1- Email: sociale@unionevrest.it

Spazio riservato alla Segreteria Organizzativa
DOMANDA RICEVUTA IL__________________________ ALLE__________________
TIMBRO E FIRMA ______________________________________________________
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A tal fine DICHIARA:
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In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla
protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la
riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro,
3901, 30123 – Venezia. Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del
08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore della Direzione Lavoro, e-mail:
lavoro@regione.veneto.it; PEC: lavoro@pec.regione.veneto.it
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer designato dal Titolare del trattamento ha sede a
Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni
relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è: dpo@regione.veneto.it.
Ai sensi dell’articolo 28 del (General Data Protection Regulation – GDPR), il Responsabile del trattamento è
l’Unione di Comuni “Verona Est” che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento”, mettendo in
atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento
2016/676/UE - GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell’Interessato (colui al quale i dati personali si
riferiscono).
Il Responsabile del trattamento, previa autorizzazione della Regione del Veneto, può ricorrere, per l’esecuzione di
specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento, ai Partner Operativi del progetto approvato
dall’Amministrazione regionale, quali Responsabili del trattamento dei dati personali (sub-responsabili), ai sensi
dell’art. 28, par. 2 e par. 4, del Regolamento 2016/676/UE – GDPR.
Titolare del trattamento dei dati è l’Unione di Comuni “Verona Est” con sede a Colognola ai Colli – Piazzale
Trento n. 2 e potrà essere contattato, per motivi attinenti alla protezione dei dati o per l’esercizio dei diritti ai
seguenti indirizzi email: sociale@unionevrest.it; protocollogenerale@pec.unionevrest.it. - Telefono 045
6151272@pec.unionevrest.
Il responsabile della protezione dei dati è l’Avv. Donato Tozzi e può essere contattato al seguente indirizzo email:
dpo@gruppoe.it
I dati personali sono trattati per l’espletamento dell’attività approvata e finanziata dall’Amministrazione regionale,
giusta/o D.G.R. / D.D.R.di riferimento n. 454 del 11/06/2021, per le connesse finalità amministrative e contabili,
nonché per assicurare lo svolgimento da parte dell’Amministrazione regionale delle funzioni di monitoraggio,
valutazione, sorveglianza e controllo delle attività approvate e finanziate dalla stessa, mediante l’inserimento dei
dati personali dei destinatari e degli operatori coinvolti nelle predette attività nell’applicativo informatico
regionale denominato “A39 –Monitoraggio Allievi Web”. La base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli
6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è rappresentata dal Reg. UE 1303/13 e dalla normativa n azionale ed
europea di settore in materia di fondi strutturali.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale)
nonché, in forma aggregata, a fini statistici, in conformità all’art. 89 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR. I
dati personali, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati né diffusi, salvi i casi previsti dalla
normativa vigente. La gestione dei dati è informatizzata e manuale.
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Informativa sul trattamento dei dati personali delle persone fisiche
(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)
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Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Titolare del
trattamento l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la
cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la
protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n. 11, 00187 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea
di controllo competente.
Il conferimento dei dati è necessario per la Sua partecipazione all’attività approvata e finanziata
dall’Amministrazione regionale, giusta/o DGR/DDR già citata/o, nonché per l’adempimento di obblighi di legge a
cui è soggetto il Responsabile del trattamento, previsti da normative regionali, nazionali ed europee per l’accesso
ai finanziamenti pubblici in materia di fondi strutturali (Reg. UE 1303/13). Il mancato conferimento dei dati
personali non consentirà la partecipazione all’attività approvata e finanziata dall’Amministrazione regionale ,
giusta/o DGR/DDR di cui sopra.
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Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in
base alla vigente normativa nazionale ed europea di settore in materia di fondi strutturali e, in ogni caso, non
supera il tempo necessario al conseguimento delle finalità per cui i dati sono raccolti e successivamente trattati.
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