
 
 
 

PROGETTO 

INNOVATIVE WELFARE TRAINING 
CUP E53H18000190006 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

AVVISO 2/2020 

 
Il/la sottoscritto/a                                                                                                                  

nato/a a _ Il     

residente a    
 

in via/piazza CAP PR    
 

domiciliato a (solo se diverso dalla residenza)    
 

in via/piazza _CAP PR    
 

Codice fiscale     

Cellulare E mail     

CHIEDE 
 
di poter partecipare al corso (si prega di indicare un solo corso) 

 

GOVERNANCE 
(32 ore) 

 
□ Basilicata 
□ Campania 
□ Puglia 
□ Sicilia 

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO 
(64 ore) 

 
□ Basilicata 
□ Campania 
□ Puglia 
□ Sicilia 

PROGRAMMAZIONE EUROPEA 
(48 ore) 

 
□ Basilicata 
□ Campania 
□ Puglia 
□ Sicilia 



 
A tal fine DICHIARA 

 

Di appartenere all’ente di Terzo settore: 
Croce Rossa Italiana 
• Comitato di          

Modavi Onlus 
• Ente e Sede di appartenenza    

 
 
 

In qualità di: (barrare solo la voce interessata) 

 
 

Il/la sottoscritto/a  ___________________________________consapevole  delle sanzioni  anche 
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dagli artt. 75 e 76 
D.P.R. 445 del 28/12/2000, dichiara che i dati sopra forniti corrispond ono a verità. 

 
 
 
 
 
 

  ,    
(luogo e data) 

 
Firma    

volontario 
associato 
dipendente 

 
 

 
 

 

 
 

 



 
 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY E SULLA PROTEZIONE DEI DATI 
DATI RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO 

(ex art. 13 GDPR 2016/679) 
 

Informativa riguardante il trattamento dei dati personali redatta e fornita da Programma Sviluppo, Galgano Informatica s.r.l e Memory 
Consult s.r.l. in qualità di Contitolari del trattamento, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati 
personali delle persone fisiche (di seguito anche “Regolamento” o "GDPR") e ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 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” (di seguito anche “Codice”). 

*** 
I Suoi dati personali e particolari saranno trattati sia in forma cartacea sia elettronica, secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza. 
La disponibilità, la gestione, l’accesso, la conservazione e la fruibilità dei dati è garantita dall’adozione di misure tecniche ed organizzative 
ritenute adeguate dai Contitolari del trattamento per assicurare i livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR idonei alla propria 
attività. 
Con riferimento ai dati personali e particolari che saranno oggetto di trattamento, i Contitolari del Trattamento Le forniscono le informazioni 
che seguono. 

 
1. Generalità dei Contitolari del Trattamento e dati di contatto. 

 
I Contitolari del Trattamento dei Suoi dati personali sono indicati di seguito unitamente ai loro recapiti: 

 

Sede: P.zza Dante Alighieri, 2 - 74121 Taranto TA, IT 
Contatti e recapiti: 

 

PEC programmasviluppo@pec.it 

E-mail privacy@programmasviluppo.it 

Sito Web www.programmasviluppo.it 

Telefono 0997352514 

 
 

Sede: v. Armellini, 8 - 20090 Pantigliate MI, IT 
Contatti e recapiti: 

 

E-mail privacy@galganoformazione.eu 

Cellulare 027491006 

CONTITOLARI DEL TRATTAMENTO 

Titolare del Trattamento: Programma Sviluppo 

Titolare del Trattamento: Galgano Informatica s.r.l. 



 
 

 
Sede: v. dell'Edilizia, snc - 85100 Potenza PZ, IT 
Contatti e recapiti: 

 

E-mail info@memoryconsult.it 

Telefono 0971506711 

 
 

2. Categorie e contenuto dei dati. 
Il trattamento riguarda i dati personali e particolari da Lei forniti ai Contitolari del trattamento, segnatamente: Nominativo, indirizzo o altri 
elementi di identificazione personale; Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; Lavoro (occupazione attuale, precedente, 
curriculum, ecc.); Istruzione e cultura; Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.). 

 
3. Finalità del trattamento. 

 

 
I dati personali sono raccolti e trattati per la seguente finalità: 

 

Finalità Dati trattati Base Giuridica 

 
 
 
Formazione specialistica dei discenti 

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale; Codice fiscale ed 
altri numeri di identificazione personale; 
Lavoro (occupazione attuale, precedente, 
curriculum, ecc.); Istruzione e cultura; Dati di 
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.) 

Il trattamento è necessario 
all'esecuzione di un contratto di cui 
l'interessato è parte o all'esecuzione di 
misure precontrattuali adottate su 
richiesta dello stesso - Norma Unione 
Europea (GDPR 2016/679) 

 
 

4. Durata del trattamento. 
I Suoi dati personali, come partecipante al corso di formazione, sono raccolti al momento della Sua iscrizione e trattati per tutta la durata del 
corso per la sola finalità di formazione. 
Concluso il trattamento, i Suoi dati saranno conservati per i 10 anni successivi in ossequio all’obbligo di conservazione documentale imposto 
dagli Enti finanziatori e dalla vigente normativa. 
I dati saranno conservati, altresì, sempre per i successivi 10 anni per l'eventuale esercizio del diritto di difesa dei Contitolari del trattamento. 
Data di inizio del trattamento: 12/11/2020. 

 
5. Comunicazione e destinatari dei dati. 
I dati potranno essere trattati dai responsabili esterni o dai soggetti autorizzati al trattamento opportunamente designati tali dai Contitolari. 
La lista completa ed aggiornata dei responsabili del trattamento e dei soggetti autorizzati è disponibile presso la sede legale dei Contitolari. 
In nessun altro caso dati dell’interessato saranno comunicati o diffusi a terzi. 

 
6. Diritti dell’interessato. 
Lei, in qualità di interessato, potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutiLe dal GDPR. Essi sono: 

1. il diritto d’accesso; 
2. il diritto di rettifica dei dati; 
3. il diritto alla cancellazione e all’oblio; 
4. il diritto alla limitazione del trattamento; 

Titolare del Trattamento: Memory Consult s.r.l. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 



 
 

5. il diritto di opposizione al trattamento; 
6. il diritto alla portabilità dei dati. 

L'esercizio dei Suoi diritti può essere svolto presentando una istanza informale a uno o più dei Contitolari del trattamento, i quali Le 
risponderanno entro trenta (30) giorni dalla sua ricezione. Detto termine può essere prorogato di ulteriori sessanta (60) giorni se 
l’adempimento della Sua richiesta è particolarmente gravoso per i Contitolari. 
I Contitolari La informano che, nel caso in cui non Le sia data una risposta nei termini indicati, oppure questa non La soddisfi, o, ancora, Lei 
ritenga che vi sia stata una violazione dei Suoi diritti, potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali secondo le 
modalità indicate sul sito internet del Garante, accessibile all’indirizzo: http://www.gpdp.it. 
L’esercizio dei diritti è gratuito, a meno che i Contitolari non debba sopportare costi troppo onerosi. 

 

Taranto, 05  Novembre 2021 
I Contitolari del Trattamento dei Dati 

 
 


