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CASP-ER	II	–	Piano	Regionale	Multi-Azione	Emilia-Romagna	
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A.E.C.A.	Associazione	Emiliano	Romagnola	Centri	autonomi	

tramite	la	consociata	
Centro	Studi	Opera	Don	Calabria-Città	del	Ragazzo	Ferrara	

	
ALLEGATO 2 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE, PER SOLI TITOLI, PER IL 
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE/LIBERO PROFESSIONISTA PER IL 
PROGETTO  “PIANO REGIONALE MULTI – AZIONE  EMILIA ROMAGNA CASPER II PROG. 2350” 
	
Il/la	sottoscritto/a	(cognome)____________________________(nome)_____________________________________	

Nato/a	a	______________________________________________il	________________________________________	

residente	a	_________________________________	in	via__________________________________________	n.		___	

codice	fiscale	n.	___________________________	partita	IVA______________________________________________	

Tel._____________________________________________________________________________________________	

CHIEDE 
 

di essere ammessa/o alla selezione per il conferimento di incarichi nell’ambito del progetto, consapevole 
delle responsabilità cui si può andare incontro in caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni 
penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni, sotto la propria 
responsabilità  
	

DICHIARA	DI	ESSERE	IN	POSSESSO	DEI	SEGUENTI	REQUISITI	
(modificare e/o completare solo le dichiarazioni che lo richiedono) 

 

1. CITTADINANZA 

 £ Di essere cittadina/o italiana/o oppure: ________________________________________________ 

 

2. CONDANNE PENALI – PROCEDIMENTI PENALI 

 £ Di non avere mai riportato condanne penali, ovvero ______________________________________; 

(nel caso in cui il concorrente abbia riportato condanne penali dovrà indicare il titolo del reato e l’entità 

della pena principale e di quelle accessorie); 

£ Di non avere procedimenti penali in corso, ovvero ________________________________________ 

 

3. TITOLO DI STUDIO: 

 a)£Di essere in possesso di Diploma di Laurea  

conseguita presso: _________________________________________________________________   

di _____________________________________________, nell’anno accademico _________________; 
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ovvero 

 

b) £Di essere in possesso del Diploma di Scuola Media Superiore (maturità) 

conseguita presso: _________________________________________________________________   

di _____________________________________________, nell’anno accademico _________________; 

 

ovvero 

c) £   Di essere in possesso del Diploma di Qualifica Professionale 

conseguita presso: _________________________________________________________________   

di _____________________________________________, nell’anno accademico _________________; 

 

 £ Di avere conseguito il suddetto titolo di studio all’estero e di essere in possesso di idonea 

documentazione comprovante il riconoscimento del titolo da parte della Repubblica Italiana, quale 

titolo di studio di pari valore ed equipollente, rispetto a quello richiesto. 

 

4. IDONEITA’ FISICA ALL’IMPIEGO 

 £ Di essere fisicamente idoneo/a all’impiego; 

 

5. POSSIBILITA’ DI RAGGIUNGERE I LUOGHI DI SVOLGIMENTO DEGLI INCARICHI 

 £ Di essere in grado di raggiungere autonomamente i luoghi di svolgimento dell’incarico per cui si 

propone; 

 

 

6. (DA INDICARE SOLO PER I CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA, 

DIVERSI DALL’ITALIA) 

 £ Di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

£ Di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza 

 
7. ESPERIENZA LAVORATIVA DOCUMENTABILE MATURATA ALL’INTERNO DI UN ENTE DI 

FORMAZIONE PROFESSIONALE, SCUOLA PUBBLICA, SCUOLA PRIVATA RICONOSCIUTA, 

CENTRI PER L’IMPIEGO O QUALSIASI ALTRO SOGGETTO, NELLA MANSIONE OGGETTO 

DELLA SELEZIONE: 

  
Ente/Società: ________________________________________________________________________ 

Indirizzo: Via __________________________________ Città _________________________________ 

Periodo dal ________________ al __________________ 
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Ruolo Professionale: _______________________________________________________ 

Attività svolte______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Ente/Società: ________________________________________________________________________ 

Indirizzo: Via __________________________________ Città _________________________________ 

Periodo dal ________________ al __________________ 

Ruolo Professionale: __________________________________________________________________ 

Attività svolte________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Ente/Società: ________________________________________________________________________ 

Indirizzo: Via __________________________________ Città _________________________________ 

Periodo dal ________________ al __________________ 

Ruolo Professionale: __________________________________________________________________ 

Attività svolte_______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Ente/Società: ________________________________________________________________________ 

Indirizzo: Via __________________________________ Città _________________________________ 

Periodo dal ________________ al __________________ 

Ruolo Professionale: __________________________________________________________________ 

Attività svolte________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
 
£  Di aver maturato l’esperienza lavorativa richiesta per complessivi:  

anni ______ mesi ______  

 

8. DOMICILIO PER EVENTUALI COMUNICAZIONI 

 Di eleggere il seguente domicilio (qualora diverso dalla residenza sopra indicata) al quale deve essere 

fatta comunicazione come indicato nel presente avviso di ricerca:  

Città ______________________________________ Prov.____________________ Cap __________ 

Via _______________________________________________________________________________ 

         

£Allegata copia del documento d’identità in corso di validità e Curriculum vitae datato e 

firmato 

* La domanda deve essere sottoscritta dal candidato, pena la nullità della stessa 
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Il	sottoscritto	dichiara	 inoltre	di	accordare	il	proprio	consenso	a	Centro	Studi	Opera	Don	Calabria	al	trattamento	dei	
dati	forniti	come	da	dichiarazione	in	allegato	e	parte	integrante	della	presente	richiesta		
	
Luogo_________________________		data	__________________	

__________________________________________	
firma	leggibile	

	
Informativa	sul	trattamento	dei	dati	personali	ai	sensi	del	Regolamento	Europeo	in	materia	di	protezione	dei	dati	personali	

	
Titolare	del	trattamento	dei	dati	è:	CENTRO	STUDI	OPERA	DON	CALABRIA-CITTA’	DEL	RAGAZZO	FERRARA,	v.le	Don	Calabria	n.	13	Ferrara,	nella	
persona	del	legale	rappresentante	PADOVANI	ALESSANDRO	
Responsabile	del	trattamento	dei	dati	è	PADOVANI	ALESSANDRO	
Responsabile	della	protezione	dei	dati	è	PADOVANI	ALESSANDRO	

	
Finalità	del	trattamento	
I	 dati	 raccolti	 al	 momento	 della	 sottoscrizione	 della	 lettera	 d’incarico/contratto/convenzione/partecipazione	 a	 procedura	 comparativa	 vengono	
trattai	esclusivamente	per	le	finalità	amministrative	e	di	rendicontazione	da	parte	degli	enti	finanziatori.	
I	dati	da	noi	raccolti	non	vengono	trattati	al	di	fuori	dei	confini	nazionali.	
Modalità	del	trattamento	
Il	 trattamento	 dei	 dati	 avviene	 mediante	 l’utilizzo	 di	 strumenti	 e	 procedure	 idonei	 a	 garantirne	 la	 sicurezza	 e	 la	 riservatezza	 e	 potrà	 essere	
effettuato	sia	mediante	supporti	cartacei	che	con	l’ausilio	di	mezzi	informatici.	
Obbligo	o	facoltà	di	conferire	i	dati	
Per	quanto	concerne	 i	dati	che	siamo	obbligati	a	conoscere,	al	 fine	di	adempiere	agli	obblighi	previsti	da	 leggi,	da	regolamenti	e	dalla	normativa	
comunitaria,	 ovvero	 da	 disposizioni	 impartite	 da	 Autorità	 a	 ciò	 legittimate	 dalla	 legge	 e	 da	 organi	 di	 vigilanza	 e	 controllo,	 il	 loro	 mancato	
conferimento	da	parte	Vostra	comporta	l’impossibilità	di	instaurare	o	proseguire	il	rapporto,	nei	limiti	in	cui	tali	dati	sono	necessari	all’esecuzione	
dello	stesso.	
Per	 quanto	 riguarda	 i	 dati	 che	 non	 si	 è	 obbligati	 a	 conoscere,	 il	 loro	mancato	 ottenimento	 sarà	 davalutato	 di	 volta	 in	 volta,	 e	 determinerà	 le	
conseguenti	decisioni,	rapportate	all’importanza	per	l’organizzazione	del	titolare	del	trattamento	dei	dati	richiesti	e	non	conferiti.	
Ambito	di	conoscenza	dei	dati	
Le	seguenti	categorie	di	soggetti	possono	venire	a	conoscenza	dei	Vostri	dati,	in	qualità	di	responsabili	od	incaricati	del	trattamento,	nominati	dalla	
scrivente	Centro	Sudi	Opera	Don	Calabria-Città	del	Ragazzo	Ferrara,	titolare	del	trattamento:	
- Responsabili	dei	corsi;	
- Docenti,	Coordinatori	e	Tutor;	
- Addetti	dell’Ufficio	Amministrativo	e	Segretariale;	
Comunicazione	e	diffusione	
I	dati	trattati	potranno	essere	da	comunicati	nei	seguenti	termini:	

• a	soggetti	che	possono	accedere	ai	dati	in	forza	di	disposizione	di	legge,	di	regolamento	o	di	normativa	comunitaria,	nei	limiti	previsti	da	
tali	norme;	

• a	 soggetti	 che	 hanno	 necessità	 di	 accedere	 ai	 Vostri	 dati	 per	 finalità	 ausiliare	 al	 rapporto	 che	 intercorre	 tra	 Voi	 e	 noi,	 nei	 limiti	
strettamente	necessari	per	svolgere	i	compiti	ausiliari;	
I	Vostri	dati	non	verranno	da	noi	altrimenti	diffusi	o	ceduti	a	terzi.	

Periodo	di	durata	della	conservazione	dei	dati	
I	dati	raccolti	verranno	conservati	per	il	periodo	strettamente	necessario	collegato	al	loro	utilizzo.	
Decorso	tale	periodo	i	dati	verranno	cancellati	(sia	dai	documenti	cartacei	che	da	quelli	informatici).	
Il	 periodo	 di	 conservazione	 ritenuto	 necessario	 dovrà	 essere	 valutato	 sulla	 base	 delle	 esigenzedi	 strutture	 amministrative,	 contabili	 ovvero	
dell’autorità	giudiziaria.	
Diritti	generali	dell’interessato	
Durante	l’arco	temporale	in	cui	i	dati	dell’interessato	saranno	custoditi	presso	il	Titolare,	l’interessato	avrà	diritto	a	richiedere	allo	stesso	l’accesso	ai	
propri	 dati,	 la	 rettifica	 o	 la	 cancellazione	 degli	 stessi,	 la	 limitazione	 al	 trattamento,	 l’opposizione	 al	 trattamento,	 oltre	 a	 far	 valere	 il	 diritto	 alla	
portabilità	dei	dati.	
Poiché	il	trattamento	si	basa	su	una	delle	fattispecie	indicate	dall’art.	6	del	Regolamento	Europeo,	l’interessato	ha	diritto	di	revocare	il	consenso	al	
trattamento	in	qualsiasi	momento,	senza	che	ciò	pregiudichi	il	consenso	validamente	prestato	prima	della	revoca.	
Resta	fermo	il	diritto	dell’interessato	a	proporre	reclamo	alla	competente	autorità	di	vigilanza	e	controllo.	
Modalità	di	esercizio	dei	diritti	da	parte	dell’interessato	
Il	 titolare	 del	 trattamento	 adotta	 tutte	 le	misure	 idonee	 a	 far	 sì	 che	 l’interessato	 possa	 avere	 tutte	 le	 informazioni	 di	 cui	 agli	 artt.	 13	 e	 14	 del	
Regolamento	nonché	le	comunicazioni	previste.	
L	informazioni	possono	essere	fornite	per	iscritto	o	con	altri	mezzi	idonei.	
L’interessatoha	diritto	di	ricevere	una	risposta	al	più	tardi	entro	un	mese.	Tale	termine	può	essere	prorogato	di	due	mesi	nel	caso	in	cui	la	risposta	
comporti	una	certa	complessità	o	riguardi	più	di	una	richiesta.	
In	caso	il	titolare	si	renda	conto	di	non	poter	evadere	la	richiesta	dell’interessato	deve	comunque	comunicarlo	allo	stesso	entro	un	mese	fornendogli	
anche	le	indicazioni	per	proporre	reclamo	all’Autorità	di	controllo	o	ad	un	organo	giurisdizionale.	
In	caso	le	richieste	siano	particolarmente	onerose	il	Titolare	può	chiedere	un	contributo	ragionevole	all’interessato	in	particolare	modo	se	si	tratta	
di	richieste	manifestatamente	infondate	o	ripetitive.	
Naturalmente	l’onere	di	provare	l’infondatezza	delle	richieste	incombe	al	titolare.	
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Il	 responsabile	 del	 trattamento	 deve	 agire	 di	 concerto	 con	 il	 titolare	 per	 far	 sì	 che	 l’esercizio	 dei	 diritti	 da	 parte	 dell’interessato	 sia	 agevolato,	
adottando	allo	scopo	ogni	misura	tecnica	e	organizzativa	a	ciò	idonea.	
L’esercizio	dei	diritti,	salvo	quanto	sopra	precisato,	è	gratuita	per	l’interessato.	
Diritto	alla	cancellazione	dei	dati	
L’interessato	ha	diritto	di	ottenere	dal	titolare	del	trattamento	la	cancellazione	dei	dati	personali	che	lo	riguardano	senza	ingiustificato	ritardo	e	il	
titolare	ha	il	dovere	di	cancellarli	senza	giustificato	ritardo:	
1)	quando	i	dati	non	sono	più	necessari	in	relazione	alle	finalità	per	le	quali	sono	stati	raccolti;	
2)	l’interessato	revoca	il	consenso	conformemente	all’art.	6	paragrafo	1)	e	non	sussiste	altro	fondamento	giuridico	al	trattamento;	
3)	 l’interessato	 si	 oppone	 al	 trattamento	 ai	 sensi	 dell’art.	 21	 paragrafo	 1	 e	 non	 sussiste	 alcun	 motivo	 legittimo	 prevalente	 per	 procedere	 al	
trattamento,	oppure	si	oppone	al	trattamento	ai	sensi	dell’art	21	paragrafo	2);	
4)	i	dati	personali	sono	stati	trattati	illecitamente;	
5)	i	dati	personali	devono	essere	cancellati	per	adempiere	ad	un	obbligo	legale	previsto	dal	diritto	dell’Unione	Europea	o	dello	stato	membro	cui	è	
soggetto	il	titolare	del	trattamento;	
6)	i	dati	personali	sono	stati	raccolti	relativamente	all’offerta	di	servizi	della	società	dell’informazione	di	cui	all’art.	8	paragrafo	1:	
Il	titolare	del	trattamento	se	ha	reso	pubblici	i	dati	ed	è	obbligato	a	cancellarli	sulla	base	di	quanto	sopra	previsto,	adotta	le	misure	ragionevoli	per	
informare	gli	eventuali	altri	 titolari	del	 trattamento	dei	dati	di	cui	è	stata	chiesta	 la	cancellazione	di	provvedere	anch’essi	 in	ordine	alla	 richiesta	
stessa	cancellando	qualsiasi	link	copia	o	riproduzione	degli	stessi.	
Diritto	alla	limitazione	di	trattamento	
L’interessato	ha	diritto	di	ottenere	dal	titolare	del	trattamento	la	limitazione	del	trattamento	nelle	seguenti	ipotesi:	
1)	 l’interessato	 contesta	 l’esattezza	 dei	 dati	 personali,	 per	 il	 periodo	 necessario	 al	 titolare	 del	 trattamento	 per	 verificare	 l’esattezza	 di	 tali	 dati	
personali;	
2)	il	trattamento	è	illecito	e	l’interessato	si	oppone	alla	cancellazione	e	ne	chiede	la	limitazione	dell’utilizzo;	
3)	benché	 il	 titolare	del	 trattamento	non	ne	abbia	più	bisogno,	 i	dati	personali	 sono	necessari	 all’interessato	per	 l’accertamento,	 l’esercizio	o	 la	
difesa	di	un	diritto	in	sede	giudiziaria;	
4)	 l’interessato	 si	è	opposto	al	 trattamento	ai	 sensi	dell’art.	21	paragrafo	1)	 in	attesa	della	verifica	 in	merito	all’eventuale	prevalenza	dei	motivi	
legittimi	del	titolare	del	trattamento	rispetto	a	quelli	dell’interessato.Esclusa	la	conservazione,	ogni	altro	trattamento	del	dato	di	cui	si	è	chiesta	la	
limitazione	è	vietato	a	meno	che	non	intervenga	il	consenso	dell’interessato,	l’accertamento	dei	diritti	in	sede	giudiziaria,	la	tutela	dei	diritti	di	terzi,	
ovvero	 un	 interesse	 pubblico	 rilevante.Anche	 nel	 caso	 della	 limitazione,	 se	 i	 dati	 sono	 stati	 resi	 pubblici	 è	 onere	 del	 titolare	 del	 trattamento	
informare	gli	eventuali	altri	titolari	del	trattamento	della	richiesta	di	limitazione	al	trattamento	degli	stessi.	
Diritto	alla	portabilità	dei	dati	
L’interessato,	 nel	 caso	 in	 cui	 i	 dati	 siano	 trattati	 con	 il	 consenso	 dell’interessato	 e	 forniti	 da	 lui	 o	 siano	 frutto	 di	 un	 contratto	 stipulato	 con	
quest’ultimo,	ha	diritto	di	ricevere	in	un	formato	strutturato	di	uso	comune	e	leggibile	da	dispositivo	automatico	i	dati	personali	che	lo	riguardano		
forniti	al	titolare	del	trattamento	e	ha	diritto	di	trasmettere	tali	dati	ad	un	altro	titolare	senza		impedimenti	da	parte	di	quest’ultimo..	
Tale	regola	non	si	applica	ai	trattamenti	non	automatizzati	come	ad	esempio	archivi	o	registri	cartacei.	

	
Distinti	saluti	
	
L’interessato,	letto	quanto	sopra,	avendolo	ritenuto	chiaro	e	preciso,	avendolo	compreso	integralmente	ed	essendo	infine	consapevole	che	i	dati	
raccolti	sono	finalizzati	alla	sua	prestazione,	acconsente	al	trattamento	degli	stessi	da	parte	del	Titolare.	
	
Firma	dell’Interessato		
	
Data_______________		Luogo___________________________	 Firma	interessato	_______________________________________	


