
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

                                 
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER  

 

BUYER 
 

Percorso UP-SKILLING di aggiornamento professionale 
Progetto selezionato nell’ambito del Programma Operativo Regionale 2014-2020 cofinanziato dal  Fondo 

Sociale Europeo – Asse II – Inclusione sociale - Ob. Tematico 9  
 DGR. 527 del 28/04/2020 – PERCORSI -  Sostegno all’occupabilità dei soggetti svantaggiati attraverso 

percorsi di riqualificazione e aggiornamento delle competenze per il lavoro  
Approvato con Dgr 816 del 6/11/2020 

 

SELEZIONE: 21 gennaio 2021 ore 9.00 
presso Unis&f – Piazza delle Istituzioni. 12  – TREVISO 

N:B: considerando il periodo di emergenza sanitaria le attività di selezione potranno essere gestite a distanza  
 
 
Il/La sottoscritto/a Cognome    Nome    
 
Nato a     il     Prov.    
 
Residente in Via     N.    
 
Città     CAP    
 
Tel./Cell.     E-mail:   
 
Documento di Identità   _______ Rilasciato da   
 
Cittadinanza    
 
consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità: 

 
DICHIARA 

- Di aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) presso il Centro per l'impiego     

di______________________________________il giorno _____________________________________________ 

- di essere in possesso del seguente Titolo di studio: ______________________________________________________   

- di essere in possesso di permesso di soggiorno (scadenza ........./…....../.........) per motivi:_____________________ 

CHIEDE 
 
di partecipare alla selezione del corso in oggetto accettando le regole regionali e dell’Ente ospitante.  

 
Alla presente domanda allego:  
 

□ Dichiarazione di immediata disponibilità alla ricerca di lavoro - DID (acquisibile presso il Centro per  l’Impiego) 

□ Curriculum Vitae in formato Europass 

□ Fotocopia attestato titolo di studio 

□ Fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità (per cittadini extracomunitari) 

□ n. 1 fototessera  

□ n. 1 fotocopia codice fiscale 

□ n. 1 fotocopia fronte-retro Carta Identità in corso di validità  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 
 

 
Informativa ex art. 13 Reg. UE 2016/679 

 
 
Gentile sig./sig.ra  
La presente informativa viene resa ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di privacy (Regolamento UE 2016/679 - di seguito 
“GDPR” - relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali). 
Finalità e base giuridica del trattamento 
I Suoi dati personali sono trattati: 

• per eseguire obblighi derivanti dall’offerta formativa o dal progetto oppure rispondere, prima e dopo l’esecuzione dell’offerta o 
del progetto, a Sue specifiche richieste; 

• adempiere ad obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, regolamenti, normative comunitarie e/o 
extracomunitarie; 

• gestire l’eventuale contenzioso; 

• solo col Suo consenso, per inviarle via e-mail sondaggi di opinione e di gradimento, comunicazioni aventi contenuto 
informativo e/o promozionale, newsletter e/o inviti ad eventi di cui il Titolare sia parte o l’organizzatore (di seguito “Finalità 
Marketing”). 

Il trattamento sarà improntato sui principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  
Periodo di conservazione dei dati 
Per le finalità di Marketing, i Suoi dati personali saranno trattati per 24 mesi, sempre che, prima, non revochi il consenso al trattamento. 
Per le altre finalità sopra indicate, i Suoi Dati personali verranno conservati, anche dopo la conclusione dell’offerta formativa o del 
progetto, per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dagli stessi, in conformità a quanto prescritto dalle 
leggi tempo per tempo vigenti e secondo il termine di prescrizione dei diritti scaturenti dal rapporto contrattuale sotteso dall’offerta 
formativa o dal progetto. 
Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto 
Per le finalità di Marketing il conferimento dei dati è facoltativo; perciò Lei potrà decidere di non conferire alcun dato o di negare 
successivamente la possibilità di trattare dati già forniti. In tal caso, non potrà ricevere le comunicazioni sopra indicate; è Sua facoltà 
prestare il consenso all’invio delle comunicazioni sopra indicate solo con modalità tradizionali o solo con modalità automatizzate: anche 
l’eventuale revoca, pertanto, potrà riguardare solo una o alcune di esse.  
Per le altre finalità sopra indicate, il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali 
derivanti dall’offerta formativa o dal progetto e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per la 
nostra Società di dare esecuzione e/o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti correlati all’offerta formativa o al progetto. 
Categorie di destinatari 
Esclusivamente per la finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati a figure interne autorizzate al 
trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché alle seguenti categorie di soggetti esterni: 

- istituti di credito; 
- Enti Pubblici e privati e, in particolare, Enti coinvolti nel piano formativo (Fondimpresa, FSE, …); 
- provider sito web, cloud provider, fornitori, tecnici addetti all’assistenza hardware e software, etc. 
- società di recupero credito e di informazioni commerciali; 
- avvocati e consulenti legali; 
- società o altri soggetti terzi che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare. 

Tali destinatari, ove dovessero trattare dati per conto della nostra Società, saranno designati come responsabili del trattamento, con 
apposito contratto od altro atto giuridico. 
Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione internazionale 
I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento presso Paesi Terzi non europei. 
Diritti degli interessati  
Lei ha il diritto (v. artt. 15 -22 del GDPR) di chiedere alla ns. Società di accedere ai Suoi dati personali e di rettificarli se inesatti, di 
cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti, nonché di ottenere la portabilità dei dati da Lei forniti solo se oggetto di 
un trattamento automatizzato basato sul Suo consenso o sul contratto. Lei ha altresì il diritto di revocare il consenso prestato per le 
finalità di trattamento che lo richiedono, ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Lei ha anche il 
diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente in materia, Garante per la protezione dei dati personali. 
Titolare del Trattamento 
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Unindustria Servizi & Formazione Treviso Pordenone S.c.ar.l. con sede in Piazza delle 
Istituzioni, 12 31100 Treviso. Eventuali comunicazioni al Titolare del trattamento possono essere inviate alla casella privacy@unisef.it.  
 
Letta l’informativa,  

�  acconsento  
�  non acconsento 

 
al trattamento dei miei dati personali per finalità di Marketing           

 
 
 
 

 
Data   Firma                                                   
                                                                          


