
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE1  

Spett.le 

I.E.R.F.O.P. Onlus 

Via Platone, 1/3 

09134 CAGLIARI 
Il sottoscritto/La sottoscritta 

Cognome_________________________________________ Nome__________________________________________ 

Codice fiscale__________________________Luogo di nascita____________________________ Prov.____________ 

Data di nascita______________Sesso____________Cittadinanza ___________________________________________ 

RESIDENZA 

Indirizzo______________________________________________________n._____Comune____________________  

Prov._____________ Cap_____________Tel. Abitazione__________________Cellulare_______________________  

e-mail_____________________________________PEC: ________________________________________________ 

DOMICILIO (da compilare solo se diverso dalla residenza) 

Indirizzo______________________________________________________n._____Comune____________________  

Prov._____________ Cap_____________Tel. Abitazione__________________Cellulare_______________________  

e-mail_____________________________________PEC: ________________________________________________ 

 
1)  STATUS DI INVALIDITÀ 

Nessuno   

Si (specificare)2:________________________________________________________________________________                      

      
2) OPPURE 

 DSA/BES o altro (specificare)3: ____________________________________________________________________ 

 
C H I E D E 

DI ESSERE AMMESSO/A ALLA SELEZIONE DEL SEGUENTE PERCORSO FORMATIVO: 

 
CORSO AVVISO LINEA DI 

INTERVENTO 

SEDE FORMATIVA 

TECNICO DI 

SVILUPPO SOFTWARE 
- CUP E21B20001260009 

- CLP 100103AFPQ200051 

- DCT 2020RLR22A07035 

AVVISO PUBBLICO A FAVORE DI 
DISOCCUPATI PER LA 

COSTITUZIONE DELL’OFFERTA 

DI  PERCORSI DI 
QUALIFICAZIONE DI CUI ALLA 

LETT. B), COMMA 3, ART. 11  

DELLA LEGGE REGIONALE 23 
LUGLIO 2020, N. 22 - Programma 

Operativo Regionale FSE 2014 - 2020  

CCI 2014IT05SFOP021 

Linea B: sviluppo 

competenze digitali e 

digitalizzazione 

Cagliari, Via Platone n. 1/3 

 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e 

della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non 

veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità  

 

D I C H I A R A 

- di aver compiuto il 18° anno di età;  

- di essere residente o domiciliato nella Regione Sardegna;  

- di essere disoccupato in possesso della attestazione “Dichiarazione di Immediata Disponibilità” (DID) con data 

antecedente all’inoltro della domanda di partecipazione;  

- di non essere destinatario di altri percorsi formativi, fatta eccezione per i percorsi brevi per la certificazione di 

una o due competenze di cui all’Avviso approvato con Determinazione n. 3749 prot. n. 40312 del 15/10/2019;  

- di avere un titolo di studio corrispondente al livello EQF 4 del quadro europeo delle qualifiche ovvero di 

possedere il seguente titolo di studio______________________________________conseguito 

nell’anno______c/o l’Istituto______________________________________________.  

Provvedimento di equipollenza (solo per titolo conseguito all’estero o titolo estero conseguito in Italia) 

______________________________________________________________; 

- di possedere il livello A2 della lingua italiana (solo per gli iscritti stranieri); 

- di accettare integralmente tutte le disposizioni dell’Avviso di Selezione pubblicato sui siti www.ierfop.org e 

www.scuolaeformazionesardegna.net  

 

Ai fini di ogni comunicazione in merito alla presente domanda, dichiara che il proprio recapito è il 

seguente4:________________________________________________________________________________________ 

 
1 La presente domanda di partecipazione dovrà essere presentata con le modalità specificate nell’Avviso di selezione e dovrà pervenire entro e non 

oltre le ore 13:00 del 20 dicembre 2021. 
2 In caso di invalidità è obbligatorio allegare copia del certificato/ verbale o altra idonea certificazione medica rilasciata da una struttura pubblica. 
3 Allegare la documentazione che attesti tale status. 

http://www.ierfop.org/
http://www.scuolaeformazionesardegna.net/


 
 

Allega la seguente documentazione: 

 

• attestazione “Dichiarazione di Immediata Disponibilità” (DID) con data antecedente alla presentazione della 

domanda di partecipazione (da richiedere al Centro per l’Impiego di appartenenza); 

• fotocopia fronte/retro di un documento d’identità in corso di validità; 

• fotocopia fronte/retro tessera sanitaria/codice fiscale; 

• fotocopia permesso di soggiorno (solo per i candidati extracomunitari); 

• copia di documento di equipollenza titolo di studio (solo nel caso di titolo di studio conseguito all’estero o di titolo 

estero conseguito in Italia); 

• copia del certificato/verbale o altra idonea certificazione medica rilasciata da una struttura pubblica (solo nel caso 

di disabilità riconosciuta) o altra documentazione in caso di BES/DSA. 
 

 

I.E.R.F.O.P. Onlus, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, richiede al candidato il consenso al 

trattamento, comunicazione e diffusione dei dati personali (ALL. 1). La mancanza di tale consenso comporterà la non ammissione. 

 

Luogo e data                                                                                             Firma 

 

_______________________      ________________________________ 

 

 
4 Indicare il recapito dove si desidera ricevere ogni comunicazione, precisando il numero di telefono e la reperibilità oraria. 



ALL. 1                                               
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 GDPR) 

 

La presente informativa è stata elaborata ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 

abroga la direttiva 95/46/CE ed aggiorna le precedenti versioni rilasciate prima d’ora. 

Ciò premesso, si evidenzia che: 

1) per effetto dei servizi forniti e nel corso dello svolgimento degli stessi, la nostra onlus si troverà a raccogliere e 

trattare i suoi dati personali comuni e particolari (sensibili); 

2) le specifichiamo fin da ora per chiarezza, le seguenti definizioni date dal Regolamento 2016/679: 

Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi 

automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione, 

l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la 

consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a 

disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione; Dato 

personale: qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, 

mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale; Dati 

relativi alla salute: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la 

prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute. 

 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE, quindi, la IERFOP ONLUS, con sede in Cagliari alla Via Platone n. 1/3, 

(in seguito Titolare), in qualità di titolare del trattamento,  

La informa 

che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti: 

1. Oggetto del trattamento: il Titolare raccoglie informazioni personali che includono: 

• il suo nome e cognome, l’indirizzo mail, il numero di telefono, indirizzo di residenza, 

• tutte le altre informazioni richieste dalle leggi. 

Nell’espletamento delle sue funzioni il Titolare potrà anche venire a conoscenza dei dati “particolari” cha la 

riguardano, quali dati relativi al suo stato di salute, l’adesione a un partito politico o a un sindacato, le sue 

convinzioni religiose, le sue origini razziali o etniche, ecc. 

2. Finalità del trattamento: tutte le attività di raccolta e successivo trattamento dei dati sono finalizzate 

• ad assolvere gli obblighi di natura contrattuale scaturenti dall’avvio delle attività corsuali; 

• ad assolvere gli obblighi nei confronti dell’amministrazione pubblica; 

• ad assolvere gli obblighi nei confronti degli Enti previdenziali e assistenziali e dell’amministrazione 

finanziaria; 

• ad assolvere a tutti gli altri eventuali obblighi di legge. 

3. Modalità di trattamento: il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni 

indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 

consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 

comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.  

I dati saranno trattati sia con strumenti/supporti cartacei che elettronici/informatici/telematici, nel pieno 

rispetto delle norme di legge, secondo i principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la sua 

riservatezza. 

4. Tempo di conservazione dei dati:  

I dati raccolti attraverso la domanda di iscrizione saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 

quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti, per adempiere ad obblighi contrattuali e 

precontrattuali, di legge e/o di regolamento. 

In particolare, i criteri utilizzati per determinare il periodo di conservazione sono stabiliti da specifiche norme 

di legge che regolamentano l’attività istituzionale del Titolare; si precisa, infine, che i suoi dati personali 

potranno essere conservati anche fino al tempo permesso dalla legge italiana a tutela degli interessi legittimi 

del Titolare (art. 2947 codice civile). 

5. Accesso ai dati: i Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2.: 

− a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e 

eventuali incaricati per operazioni di manutenzione o di gestione del server su cui sono archiviati i dati, sotto lo 

stretto controllo del titolare. In linea generale si tratta di persone preposte all’erogazione di servizi specifici, 

all’amministrazione, alla gestione dei servizi informativi, alla segreteria che intrattiene rapporti con gli iscritti. 

6. Comunicazione dei dati: i dati oggetto di trattamento non saranno soggetti a diffusione, eccezion fatta per 

eventuali obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.  

L’ambito di comunicazione dei dati è limitato esclusivamente ai soggetti competenti per l’adempimento delle 

operazioni istituzionali, per l’espletamento di servizi necessari ad una corretta gestione attività corsuale e per 

l’osservanza di obblighi di legge. 

I suoi dati potranno essere comunicati agli uffici competenti in materia di formazione professionale 

dell’Amministrazione Pubblica interessata, per l’espletamento di parte degli obblighi imposti dalle leggi 

vigenti. 

Potranno altresì essere comunicati, per gli adempimenti di competenza a: 



a) Studio di consulenza del Lavoro Manunza Antonio, con sede in Cagliari alla Via Logudoro n.40; 

b) Studio associato di Commercialisti Buccellato, con sede in Cagliari alla Via R. Koch n.15. 

Per l’espletamento delle finalità sopra specificate, i dati potranno essere comunicati in forma cartacea o 

informatica, a soggetti anche esterni, incaricati dal Titolare, quali collaboratori, professionisti e membri di 

commissioni esaminatrici, organizzatori di convegni e seminari. Si tratta in ogni caso di terzi espressamente 

autorizzati dal titolare, che svolgono attività di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità 

sopra indicate.  

7. Trasferimento dei dati: i dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. 

Resta inteso in ogni caso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche 

extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità 

alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla 

Commissione Europea. 

8. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto a rispondere:  

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2) è obbligatorio ed essenziale ai fini dell’esecuzione 

delle operazioni di iscrizione e svolgimento dell’attività formativa, in caso di rifiuto non sussisteranno 

conseguenze, se non la nostra impossibilità di garantire il suo accesso alle attività formative. 

9. Diritti dell’interessato: nella Sua qualità di interessato ha i diritti di cui all’art. 15 GDPR e precisamente i 

diritti di: 

I. ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora 

registrati e la loro comunicazione in forma intellegibile; 

II. ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) 

della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli 

estremi identificativi del Titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 3, 

comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio 

dello stato, di responsabili o incaricati; 

III. ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati 

sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e 

b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati 

sono comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta 

un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

IV. opporsi in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, 

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano a 

fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o 

di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento 

di un operatore mediante email e/o mediante modalità di marketing tradizionale mediante telefono e/o 

posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto 

b), per finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e 

che comunque resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche 

solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità 

tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di 

comunicazione. 

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di 

limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo 

all’Autorità Garante. 

10. Revoca del consenso: Lei ha il diritto di revocare il suo consenso in qualunque momento. La revoca del 

consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. La revoca del 

consenso potrà essere manifestata senza particolari formalità purché in maniera chiara ed inequivocabile. 

11. Modalità di esercizio dei diritti: potrà in qualunque momento esercitare i diritti inviando: 

− una raccomandata a/r a IERFOP ONLUS, Via Platone n. 1/3 – 09134 Cagliari (CA); 

− una mail all’indirizzo ierfop@ierfop.org  

12. Titolare, responsabile e incaricati: il titolare del trattamento è IERFOP ONLUS con sede legale e operativa 

in Cagliari, alla Via Platone n. 1/3, nella persona del suo Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato per 

detta carica presso la sede della onlus. 

L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede del Titolare del 

trattamento dei dati.  

13. Il Data Protection Officer è la Dott.ssa Rita Solinas con studio in Selargius alla Via Del Lavoro n. 36, 

contattabile telefonicamente ai numeri 0702135003 / 3408601512 oppure via mail all’indirizzo 

solinas@solinasassociati.it / studiosolinasassociati@pec.it. 

 

Il titolare del trattamento 

IERFOP ONLUS 

mailto:ierfop@ierfop.org
mailto:studiosolinasassociati@pec.it


 

 

Luogo___________________________________ Data____________________________ 

 

 

Cognome __________________________________ Nome__________________________________ 

 

 

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dalla IERFOP ONLUS, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento 

UE 2016/679: 

− Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali e particolari per le finalità di cui al punto 2. 

dell’informativa 

  SI        NO 

− Presta il suo alla comunicazione dei dati per le finalità e ai soggetti indicati nell’informativa 

  SI        NO 

 

 

 

Firma leggibile ____________________________ 

 

 

 


