
 

DOMANDA PER PARTECIPARE PROCEDURA COMPARATIVA PER LA FORMAZIONE DI UNA 

GRADUATORIA PER LA FIGURA DI DOCENTE / FORMATORE SU FENOMENO MIGRATORIO E 

RETE SERVIZI PER IMMIGRATI NEL TERRITORIO PIACENTINO 

  
 (Dichiarazione ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000)  

 

 

Nome____________________________________ Cognome _________________________________________ 

Data nascita _____________________ Comune Nascita ___________________________ prov._____________ 

Codice Fiscale __________________________________________ Sesso M  󠅼 F 󠅼 

Nazionalità ___________________Cittadinanza ______________________________________________ 

Residente in Via ________________________________ CAP______ Città ___________________ prov. ______ 

N. Telefonico_________________________ Cell. __________________________________________________ 

E-Mail (STAMPATELLO) _______________________________________________________________________ 

 

intende 

partecipare alla PROCEDURA COMPARATIVA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER LA FIGURA DI PER 

LA FIGURA DI DOCENTE / FORMATORE SU FENOMENO MIGRATORIO E RETE SERVIZI PER IMMIGRATI NEL 

TERRITORIO PIACENTINO 

promossa da IRECOOP ER, nell’ambito delle attività previste dal progetto GOVERNARE LE DIFFERENZE – PROG 

3522 ON 3 - Capacity building - Circolare Prefetture 2020 - IV sportello- Annualità 2020-2022 CUP 

F39G20000940007 finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico 

2.Integrazione / Migrazione  

A tal fine  

 

 Dichiara di  

1. Trovarsi nel pieno godimento dei diritti civili e politici; 

2. Di non aver riportato condanne penali passate in giudicato; 

3. Aver maturato esperienza in studi, pubblicazioni e ricerche sui fenomeni migratori 

________________________________________________________________________________ 

4. Aver maturato esperienza come formatore / docente in ambito (comunicazione interculturale / 

sociologia / dinamiche interculturali..) _________________________________________________ 

5. Aver avuto esperienza pregressa (in progetti FAMI e/o di collaborazione 

con)_____________________________________________________________________________ 

 

 Allega: 

 

1. Curriculum Vitae 

2. Copia Carta di Identità e Codice Fiscale 



 

3. _______________________________________________________________________(descrivere altra 

documentazione attestante il possesso delle competenze richieste) 

 

Luogo, data e Firma 

 

______________________, ____________________, __________________________ 

 
 

INFORMATIVA DA ALLEGARE IN CALCE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCDURA COMPARATIVA 
 
Ai sensi e per gli effetti degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016, di seguito chiamato GDPR, 
“Regolamento generale sulla protezione dei dati” recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, 
la scrivente Irecoop Emilia Romagna Soc. Coop., in qualità di Titolare del trattamento La informa che i dati che La 
riguardano, da Lei forniti, ovvero altrimenti acquisiti, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della 
normativa richiamata. 
 
In relazione ai suddetti trattamenti il Titolare del trattamento fornisce inoltre le seguenti informazioni. 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento è IRECOOP EMILIA ROMAGNA Soc. Coop. nella persona del Suo Legale Rappresentante, 
con sede a con sede legale in Bologna, Via Alfredo Calzoni 1/3  P.IVA 04191010372 con recapito email 
privacy@irecoop.it, casella di posta elettronica certificata: irecoop@postacert.it , tel. 051 7099011  
 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

A. presentazione della domanda per partecipare alla procedura comparativa per la formazione di una 
graduatoria per la figura di mediatore linguistico-culturale ed eventuale instaurazione di 
collaborazione professionale, che ad esempio si concretizza in: attività precontrattuali, ivi 
compresa la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, stipula contratto, 
pagamento retribuzione 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati raccolti è giustificato dalla procedura in essere e dal 
contratto di collaborazione instaurando/instaurato tra collaboratore e Titolare 
DESTINATARI DEI DATI: i dati raccolti in relazione alla finalità indicata potranno essere comunicati: 
enti pubblici e/o privati per partecipazione a bandi e/o procedure e/o progetti finanziati; agli istituti bancari per il 
pagamento del corrispettivo; all’Organismo di vigilanza ex. d.lgs. 231/01; in qualità di incaricati, ai membri degli 
organi societari e personale amministrativo del titolare; in qualità di responsabili esterni, a studi professionali di 
legali, commercialisti, consulenti del lavoro ad imprese di assicurazione a consulenti informatici/amministratori di 
sistema; enti certificatori, enti pubblici e/o privati per progettazioni condivise e/o finanziate;  

  
 Non è prevista diffusione dei dati. 

DURATA DEL TRATTAMENTO: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità verranno conservati sino alla 
cessazione, per qualunque causa, del rapporto di collaborazione o per il maggior termine relativo alla prescrizione 
dei diritti del collaboratore, fatte salve specifiche esigenze di ulteriore conservazione dei dati in relazione al 
rapporto intercorso. 
MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI: il conferimento dei dati necessari per il perseguimento delle finalità indicata 
è un obbligo precontrattuale - contrattuale a cui l’interessato è tenuto ad adempiere. La mancata comunicazione 
da parte dell’interessato comporta l’impossibilità di dare esecuzione al contratto di lavoro e costituisce un’ipotesi 
di inadempimento idonea a determinare la risoluzione del medesimo contratto 
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità non sono trasferiti in paesi 
non appartenenti all’UE. 
PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità non sono soggetti a 
processi decisionali automatizzati (compresa la profilazione) 
 
REVOCA DEL CONSENSO: ai sensi dell’art. 7.3 del suddetto Regolamento, l’interessato ha facoltà di revocare il 
proprio consenso in qualsiasi momento. Al termine dell’operazione richiesta, i Suoi dati personali saranno rimossi 

mailto:privacy@irecoop.it
mailto:irecoop@postacert.it


 

dagli archivi della Scrivente nel più breve tempo possibile, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca. 
 
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati per le finalità sopra esposte avviene tramite supporto 
elettronico, informatico o cartaceo nel rispetto delle regole di riservatezza e sicurezza previste dalle normative 
sopra richiamate e da altre normative ad esse conseguenti.   
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO: ai sensi del Reg. UE 2016/679 l’interessato nei confronti del titolare ha diritto di: 
accedere ai suoi dati personali (art.15), ottenerne la rettifica (art. 16), richiederne la limitazione del trattamento 
(art. 18), la portabilità (art. 20), non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la 
profilazione (art. 22) e di proporre reclamo all’Autorità Garante ai sensi dell’art. 13 parag. 2 lett. d) del suddetto 
regolamento.  
 
MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI E REVOCA DEL CONSENSO: L’interessato potrà in qualsiasi momento 
esercitare i suoi diritti conformemente a quanto previsto dagli artt. 7 e 12 del Regolamento UE 2016/679, inviando 
un’istanza da inoltrare al Titolare a mezzo: 
-una raccomandata a/r a IRECOOP Soc. Coop., Via Alfredo Calzoni 1/3, Bologna (BO) 
-una e. mail a privacy@irecoop.it. 
Per presa visione e accettazione 
                                                                                                                                                                                 

    (data e firma) 

 

________________________ 


