Al Comune di Portomaggiore
comune.portomaggiore@legalmail.it
RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PROGETTO “JOB TRAINING – LABORATORI PER LA
RICERCA ATTIVA DEL LAVORO”

Il/la sottoscritto/a
nato/a a

(

), il

codice fiscale
residente a

(

)

in via/piazza

n°

telefono/cellulare
indirizzo e-mail
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare al progetto “JOB TRAINING – Laboratori per la ricerca attiva
del lavoro”.
A tal fine, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
1. di essere cittadino/a:
italiano/a;
comunitario/a (specificare

);

extracomunitario/a legalmente soggiornante in Italia (specificare

)

2. di essere in possesso del seguente titolo di studio:
LAUREA/LAUREA MAGISTRALE in
conseguita presso

nell’anno

DIPLOMA di

;

conseguito presso
nell’anno

;

QUALIFICA PROFESSIONALE di
conseguita presso
assolvimento dell’obbligo scolastico
3. di non essere attualmente iscritto/a ad alcun percorso formativo

nell’anno

4. di essere nella seguente situazione non lavorativa:
attualmente disoccupato;
inoccupato (non avere mai avuto un regolare contratto di lavoro)
5. per la partecipazione ai laboratori a distanza
di possedere un proprio dispositivo (pc, tablet o smartphone) e un’adeguata connessione
a internet per partecipare;
di non possedere un proprio dispositivo e un’adeguata connessione a internet.

Data

Firma del richiedente

Comune di Portomaggiore – Informativa ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del D.Lgs.
196/2003integrato con il D.lgs 101/2018.
I

dati

personali

operativi e

Servizi

forniti

dagli

Scolastici

ed

utenti

saranno

Educativi

del

raccolti

presso

Comune

gli uffici Orientamento ai servizi e servizi

di Portomaggiore per le finalità di erogazione del

servizio e saranno trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici e comunque idonei a garantirne
sicurezza e riservatezza, anche successivamente all’accesso al servizio. Il conferimento di tali dati è obbligatorio per le
finalità di cui sopra. I dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a privati nei casi previsti da
leggi e regolamenti. In applicazione di quanto previsto nel Capo III “Diritti dell’interessato” del GDPR i soggetti cui si
riferiscono i dati personali hanno il diritto di ottenere l’accesso ai dati, di chiederne la rettifica, la cancellazione o la
limitazione del trattamento, il diritto di opporsi al trattamento, il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di revocare il
consenso al trattamento, in qualsiasi momento e il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo. Titolare del
trattamento è il Comune di Portomaggiore. Il

Comune di Portomaggiore ha designato quale Responsabile della

protezione dei dati la società Lepida Spa (dpo-team@lepida.it).

Per

maggiori

approfondimenti

istituzionale www.comune.portomaggiore.fe.it nella sezione dedicata “Privacy GDPR” .

consultare

il

sito

