P.D. Formazione & Servizi Srl
Formazione Professionale Accreditato Regione Abruzzo
Tel. 085.8941586 - mail: info@pdformazione.it
Via Lombardia, 40 angolo Via Mezzopreti, 14
64026 Roseto degli Abruzzi (TE)

Garanzia Giovani
Avviso pubblico: Misura 2A Formazione per l’inserimento lavorativo
Formazione Finanziata dalla Regione Abruzzo - Programma Garanzia Giovani
Determinazione Dirigenziale del 31 gennaio 2020 n.18 /DPG008 - Approvazione Catalogo offerta formativa.

Titolo corso d’interesse:_________________________________
DATI RELATIVI AL PARTECIPANTE
Cognome __________________________________ Nome ________________________________
Luogo di nascita ______________________________ Data di nascita _______________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________________
Città di Residenza _________________________________CAP ____________ Prov. __________
Via _______________________________________________________________ nr. ___________
Domicilio _________________________________CAP ____________ Prov. __________
Via _______________________________________________________________ nr. ___________
Telefono ______________________________ cell. ______________________________________
E-mail ___________________________________________________________________________
Titolo di studio conseguito ___________________________________________________________
Permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di ____________________in data_______________
Se extra-comunitario livello di conoscenza della lingua italiana _______________________________
Patto di Attivazione di Garanzia Giovani del _______________________ (come da allegato)
Dichiara di aver assolto all’obbligo scolastico secondo la normativa vigente
Ai sensi e per effetto dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 autorizzo il
trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati personali che mi riguardano, per la finalità e con le
modalità previste dalla predetta legge.
Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nel presente modulo corrispondono a verità ai sensi
dell’art. 46 del DPR 445/2000.

Località __________________________ Data _______________ Firma ___________________

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali dell'utente sono utilizzati dalla società P.D. Formazione & Servizi Srl in qualità di società di servizi che ne è titolare per il
trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dall’art 13 del Regolamento GDPR 2016/679: liceità, il trattamento è
svolto nel rispetto delle norme, correttezza e trasparenza del trattamento nei confronti dell’interessato, limitazione della finalità del trattamento, gli
scopi del trattamento sono determinati, espliciti, compreso l’obbligo di assicurare che eventuali trattamenti successivi non siano incompatibili con
le finalità della raccolta dei dati, minimizzazione dei dati ossia, i dati devono essere adeguati pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle
finalità del trattamento, esattezza e aggiornamento dei dati, compresa la tempestiva cancellazione dei dati che risultino inesatti rispetto alle finalità
del trattamento, limitazione della conservazione: ossia, è necessario provvedere alla conservazione dei dati per un tempo non superiore a quello
necessario rispetto agli scopi per i quali è stato effettuato il trattamento, integrità e riservatezza occorre garantire la sicurezza adeguata dei dati
personali oggetto del trattamento, responsabilità il titolare con la sua organizzazione prevede delle responsabilità individuate, assegnate e
verificate nel tempo, rivalutazione delle politiche di sicurezza applicate ai dati, ai sistemi ed alle reti d’informazione e all’organizzazione, oblio
trascorso un congruo periodo di tempo può essere richiesta la cancellazione dei dati.
1. MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI
La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi:
Mista - elettronica e cartacea
Finalità per le quali i suoi dati potrebbero essere trattati:
I suoi dati potrebbero essere trattati per una delle attività per la quale si è rivolta alla nostra società: quali erogazione di corsi di formazione e di
orientamento, quindi il trattamento avverrà per la compilazione delle schede d’iscrizioni, dei registri di presenza nei corsi di formazione,
compilazione di test didattici per la verifica delle competenze acquisite, test di gradimento delle attività suscitati dalle norme Iso, per attività di
redazione di attestazioni e/o certificazioni delle competenze acquisite, quali qualifiche, qualificazioni, certificazioni, attestazioni di crediti
formativi, oppure nel caso in cui un attività formativa non sia disponibile al momento della sua richiesta il trattamento sarà svolto al fine di
contattarla dietro sua autorizzazione (consenso) quando l’attività formativa sarà disponibile, richiesta di iscrizione nel circuito di Garanzia
Giovani, Borsa lavoro Abruzzo, le quali prevedono attività di profilazione dell’utente.
Attività relative all’orientamento al lavoro, per attività di ricerca del lavoro per attività di “mactching” tra domanda e offerta lavoro, per
redazioni di Cv, per incontro offerta domanda di lavoro, proposizione di contratti di lavoro o stage curriculari ed extra curriculari. Nel caso il
richiedente fosse un datore di lavoro i dati personali saranno trattati per selezione di personale da adibire al lavoro. Attività di consulenza, i dati
saranno trattati qualora lei lo chiedesse anche per le finalità di consulenza relativa la sicurezza sul lavoro, la consulenza sulle norme del lavoro,
sulla privacy. Attività di consulenza aziendale nell’ambito delle certificazioni si elenca in modo non esaustivo, Iso, Soa, F-gas, qualifiche saldatori
o delle certificazioni delle procedure di saldature.
Per essere ricontattati per l’espletamento di uno o più servizi sopra indicati qualora il loro espletamento non sia possibile in tempi brevi. I dati
saranno trattati anche per attività amministrative contratti/clientela, fatture, adempimenti fiscali e contabili, per programmazione e erogazione del
servizio prodotto, gestione dei fornitori, della clientela, del contenzioso, ricerche di mercato, studi statistici, per attività di marketing per offerta di
beni e servizi con indagini di mercato tramite canali di comunicazione cartacea e digitale come, newsletter, mailing list, invio di lettere.
Fatto salvo esplicito diniego da parte dell'interessato, si chiede il consenso esplicito per le seguenti finalità:
1.

Consenso per l’invio di proposte e di comunicazioni commerciali a mezzo posta elettronica o SMS o fax, da parte di P.D. Formazione &
Servizi S.r.l.
Si concede
Non si concede

2.

Consenso per le attività di indagini di mercato e statistiche, marketing e referenze su comunicazioni pubblicitarie, preferenze sui servizi e
prodotti;
Si concede
Non si concede

3.

4.

Consenso alle attività di profilazione;
Si concede

Non si concede

Consenso al trattamento di dati particolari:
Si concede

Non si concede

Consenso al trattamento e conservazione dei dati per un periodo di 12 mesi, al fine di proporre il servizio richiesto tra le finalità indicate al punto
1.
Si concede
Non si concede
L'EVENTUALE RIFIUTO NEL CONSENTIRE IL TRATTAMENTO DEI DATI COMPORTA L'IMPOSSIBILITÀ DI USUFRUIRE DEL SERVIZIO RICHIESTO DALL'UTENTE.

2. BASE GIURIDICA
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e da richieste da parte di soggetti interessati
all'espletamento dei servizi prestati dal titolare dei dati, pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità di
fornire i servizi richiesti.
La società tratta i dati facoltativi degli utenti e per le finalità non previste dalle norme e dalla presente informativa in base al consenso, ossia mediante
l’approvazione esplicita della presente policy privacy e in relazione alle finalità sopra indicate e modalità di seguito descritte.
3. CATEGORIE DI DESTINATARI
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere
comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di interessati:
Agenzie di intermediazione, agenzie di rating, amministrazioni pubbliche, enti pubblici economici, enti pubblici non economici, autorità di
vigilanza e controllo, consulenti e liberi professionisti anche in forma associata, enti di certificazione, familiari dell'interessato, intermediari
finanziari bancari e non bancari, istituzioni di formazione professionale e di istruzione, organismi paritetici in materia di lavoro, persone
autorizzate, responsabili esterni, responsabili interni, studi legali.
Nella gestione dei suoi dati, inoltre, possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di persone autorizzate e/o responsabili interni ed esterni
individuati per iscritto ed ai quali sono state fornite specifiche istruzioni scritte circa il trattamento dei dati:
Palumbi Marco, c.f. PLMMRC73A10E058C - Rappresentante legale, Studio Di.BA. Office in qualità di centro elaborazione dati e di

consulenza fiscale e del lavoro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della sicurezza nei luoghi di lavoro, Consulente
informatico Open Pc, Dott. Federico Andrenacci, Regione Abruzzo dipartimento Istruzione e Formazione, Ente di certificazione R.i.n.a.
4. PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati obbligatori ai fini contrattuali e contabili sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del rapporto commerciale e contabile.
I dati di chi non acquista o usufruisce di prodotti/servizi, pur avendo avuto un precedente contatto con dei rappresentanti dell’azienda, saranno
immediatamente cancellati o trattati in forma anonima, ove la loro conservazione non risulti altrimenti giustificata, salvo che sia stato acquisito validamente
il consenso degli interessati relativo ad una successiva attività di ricontatto per l’espletamento dei servizi richiesti, oppure di promozione commerciale o
ricerca di mercato.
Il periodo di conservazione: i dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del rapporto commerciale in essere e per i successivi dieci
anni dalla data di acquisizione degli stessi. Per i dati acquisiti per le finalità di ricontatto al fine di espletarne i servizi richiesti dall’utenza ove è stato
concesso il consenso, saranno conservati per 12 mesi, termine considerato ragionevole considerando le diverse attività che svolge l’ente, la tipologia dei
servizi, l’esperienza nell’ambito dell’organizzazione e dell’evasione degli stessi.
I dati non saranno trasferiti a paesi terzi o ad organizzazione internazionale.
5. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla
vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:
richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso), conoscerne l'origine, riceverne comunicazione
intelligibile, avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento, richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al
perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti, diritto di limitazione e/o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano, diritto di
revoca, diritto alla portabilità dei dati, nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e
leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico, il diritto di presentare un reclamo all’Autorità
di controllo.
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è P.D. FORMAZIONE & SERVIZI SRL S.r.l., p.iva 01011050679, c.f. 01011050679 - Email:
info@pdformazione.it- PEC: info@pec.pdformazione.it- Telefono: 0858941586
Responsabile del trattamento dei suoi dati è Palumbi Marco, c.f. PLMMRC73A10E058C
La scrivente Società ha nominato quali DPO (Data Protection Officer) la Sig.ra Sichetti Gina.
Il/I sottoscritto/i in calce identificato/i dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed esprime il
consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali con particolare riguardo a quelli cosiddetti particolari nei limiti, per le finalità e per la
durata precisati nell’informativa.

Nome

Cognome

Data

Firma

