REALIZZATO CON IL SOSTEGNO DI

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PERCORSO FORMATIVO
ID 251126 Titolo: "ART-MARKET: competenze e carriere per il mercato dell'arte"
Avviso pubblico per la realizzazione dell’iniziativa “LombardiaPlus - linea alta formazione cultura» a sostegno dello sviluppo delle
politiche integrate di formazione e lavoro” (Por 2014-2020 Cofinanziato Fse -Asse Prioritario III Azione 10.4.1)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 2 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15; D.P.R. n. 445/00)

....I.... sottoscritt
Nat.... il

a

(Prov.
)

Codice Fiscale
Stato di Nascita
Sesso M o F o
Di avere la cittadinanza
Tel. Abitazione

Tel. Cellulare

e-mail

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti richiamati dall’art. 75 del medesimo

DICHIARA
Di candidarsi al corso dal titolo: " ID 251126 Titolo: "ART-MARKET: competenze e carriere per il mercato dell'arte".
Intervento realizzato nell’ambito delle iniziative promosse dal Programma Operativo Regionale coﬁnanziato dal Fondo
Sociale Europeo
presso Università Cattolica del Sacro Cuore....................Data di iscrizione……………..……..........................
Di aver conseguito il seguente titolo di
studio:…....................................................................................................................
Presso.........................................................................................................................in
data.......................................................................
di occupare attualmente la seguente condizione professionale:
□ Inoccupato in cerca di prima occupazione
□ Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscritto alle liste di mobilità)
□ lavoratore subordinato/autonomo dalla cui attività deriva un reddito annuo pari o inferiore alla soglia prevista dall’art.
13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 917/1986 ai sensi dell’art. 4, co. 15-quater del DecretoLegge 4/2019

REALIZZATO CON IL SOSTEGNO DI

o Di non essere iscritto/a al centro per l'Impiego
o Di essere iscritto/a al centro per l'impiego dal ...... I….. I ......

ALLEGA
1. Domanda di partecipazione sottoscritta
2. Modello autocertificazione requisiti destinatari sottoscritto
3. Copia di un documento di identità e codice fiscale;
4. CV in formato europeo
5. Copia della DID.
Luogo e Data, ......................................
..................................................

Firma

Il sottoscritto, avendo preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento europeo sulla
protezione dei dati personali 2016/679, autorizzo al trattamento dei dati personali qui riportati ai sensi del D.Lgs. n. 196 del
30/06/2003.

Firma
..........................................
.

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione
dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere
i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei
prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi
dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare. Il trattamento di tali dati sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità, pertinenza e trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti dei soggetti richiedenti secondo quanto previsto
dall’art. 11. Ai sensi dell’art. 13 del decreto ed in relazione ai dati personali che verranno comunicati ai fini della partecipazione alla
Dote Master, si forniscono inoltre le informazioni che seguono. Successivamente, se tutto Le sarà chiaro, potrà liberamente decidere
se prestare il Suo consenso affinché i Suoi dati personali possano essere trattati, sapendo fin d’ora che tale consenso potrà essere da
Lei revocato in qualsiasi momento.
1. Finalità del trattamento dei dati personali
I dati acquisiti in esecuzione del presente bando saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento
amministrativo per il quale vengono comunicati. Tutti i dati personali che verranno in possesso di Regione Lombardia e dei
soggetti incaricati dalla stessa, saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal bando.
2. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I
medesimi dati sono trattati con modalità cartacea. Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un
livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.
3. Titolare del Trattamento:
REGIONE LOMBARDIA è Titolare del trattamento dei dati personali per finalità istituzionali ai sensi degli artt. 4 e 28 del
Regolamento UE 2016/679;
4. Responsabile del trattamento
REGIONE LOMBARDIA in qualità di Titolare del trattamento individua, UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE come
Responsabile del Trattamento, in quanto la stessa presenta le garanzie sufficienti per mettere in atto le misure tecniche ed
organizzative adeguate in modo che il trattamento rispetti i requisiti della normativa e la tutela degli interessati in qualità di
operatore accreditato alla Formazione sezione B, secondo quando previsto dalla tabella A1.1 dell’Atto di nomina stesso.
5. Responsabile della Protezione
L’Università ha nominato il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer, D.P.O.), nella persona dell’Avv.
Ferdinando Zanatti e – mail dpo@unicatt.it
6.
Obbligatorietà del consenso
La informiamo che, in mancanza del Suo consenso, non sarà possibile procedere al trattamento dei suoi dati personali, quindi
non sarà possibile procedere con la registrazione dei dati.
7.
Comunicazione dei dati personali
I dati saranno utilizzati, per l’esecuzione delle attività per le attività previste così come esplicitato nel bando.
8. Tempi di conservazione dei dati
Si individua il tempo di conservazione in 10 anni.
9. Diritti dell’interessato
I Diritti dell’interessato sono consultabili presso il sito di Ateneo: https://www.unicatt.it/privacy-informativa-generale-diateneo
Letta l’informativa, il sottoscritto esprime il consenso al trattamento.
Luogo e data……………………………………………………………………..
Nome e cognome-------------------------------------------------------------------------Firma………………………………………………………………………………..

