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DOMANDA	DI	CANDIDATURA	
	

Il/La	sottoscritto/a		
	
Cognome:																					____________________________________	Nome:	___________________________	
	
Luogo	di	Nascita:									___________________________________	Data	di	Nascita:			___________________									
	
Indirizzo	di	Residenza:	____________________________________________________________________	
	
Città:																														__________________________________	Cap:	______________________________	
	
Domicilio	(se	diverso	dalla	residenza):	_______________________________________________________	
	
Stato	Civile:	________________________________	
	
Codice	Fiscale:	_________________________________________________________________________	
	
Telefono:	_____________________________	E-mail:	__________________________________________	
	
	

CHIEDE	
	

di	 partecipare	 alle	 selezioni	 del	 Corso	 di	 qualifica	 professionale	 “Percorsi	 formativi	 per	 il	 conseguimento	
della	 qualifica	 di	 “Operatore	 Socio	 Sanitario	 (O.S.S.)”	 -	 POR	Puglia	 FESR	–	 FSE	2014-2020	 -	 Fondo	 Sociale	
Europeo	–	Avviso	pubblico	n.	1/FSE/2018	–	Approvazione	graduatorie	D.D.	n.	864	del	03/08/2018	-	BURP	n.	
107	del	16/08/2018	della	durata	di	1.000	ore	(di	cui	550	ore	di	formazione	d’aula	e	laboratorio	e	450	ore	di	
tirocinio	 formativo),	 che	 si	 svolgeranno	presso	 la	 sede	dell’Ente	Demetra	 scs	 –	Via	Ceglie,	 150/C	–	72029	
Villa	Castelli	(BR).	
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Per	quanto	sopra,		dichiara	sotto	la	propria	personale	responsabilità,	di	possedere	i	seguenti	requisiti:	
 
Di	essere	in	possesso	del	diploma	di	scuola	dell’obbligo,	secondo	la	normativa	vigente	(Legge	
27	Dicembre	2006	n.	296,	art.	1	comma	622) 

□ 	

Di	essere	inoccupato/disoccupato,	pertanto,	regolarmente	iscritto	presso	il	Centro	per	
l’impiego	territoriale 

□ 	

Di	essere	domiciliato	o	residente	nella	Regione	Puglia □ 	

Di	aver	compiuto	alla	data	di	iscrizione	il	17°	anno	di	età □ 	

 
	
Di aver conseguito: 
	
1. Qualifica	Professionale:______________________________________________________________	

	
Presso	l’Istituto:	___________________________________________________________________	
	
In	data:	_________________________________	
	
	

2. Diploma	di:	______________________________________________________________________	

	
Presso	l’Istituto:	___________________________________________________________________	
	
In	data:	_________________________________	

	
3. Laurea:	_________________________________________________________________________	

	
I	Livello:	________________________________________________________________________	
	
Specialistica	o	vecchio	ordinamento:	_________________________________________________	
	
Presso	la	facoltà:	________________________________________________________________	
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In	data:	_____________________________	

	
DICHIARA	altresì:		

	
! di	 impegnarsi	 a	 produrre,	 su	 richiesta,	 ogni	 documento	 attestante	 quanto	 indicato	 nella	 presente	

domanda;		
! 	di	 aver	 preso	 visione	 delle	 caratteristiche	 del	 corso	 come	 da	 bando	 e	 di	 possedere	 i	 requisiti	 di	

partecipazione	richiesti.		

La	domanda	va	consegnata	brevi	manu	presso	la	sede	dell’Ente	Demetra	scs	succitata	o	inviata	a	
mezzo	Raccomandata	A/R	entro	e	non	oltre	le	ore	12:00	del	giorno	03/11/2018.	
	
	Per	le	domande	spedite	via	Raccomandata	A/R	farà	fede	il	timbro	postale.	Tutte	le	informazioni,	
comprese	 le	 convocazioni	 inerenti	 le	 prove	 di	 selezione,	 saranno	 comunicate	 esclusivamente	 sul	
sito	www.entedemetra.it	e/o	su	i		vari	network	propri	dell’Ente	Demetra.	
	
	
	
	
	
	
	
	Il	 Richiedente,	 consapevole	 delle	 sanzioni	 penali	 nel	 caso	 di	 dichiarazioni	 non	 veritiere	 e	 falsità	
negli	atti,	previste	dall’art.	76	D.P.R.	n.	445	del	28/12/2000,	dichiara	ai	sensi	dell’art.	47	D.P.R.	n.	
445	del	28/12/2000	che	quanto	riportato	nella	presente	domanda,	risponde	a	verità.	
	
	
	Allega	alla	presente	istanza:	
	
	-	Curriculum	Vitae;	
	-	Fotocopia	del	documento	di	riconoscimento;	
	-Fotocopia	del	codice	fiscale.		
	
________________,	_________________																																			Firma	______________________	
 
 
Io sottoscritto/a…………………………………………………………………. dichiaro di prendere 
visione dell’Informativa sulla privacy in allegato ed esprimo liberamente il consenso al trattamento 
da parte dell’Ente Demetra scs dei miei dati individuali. 
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Informativa sulla Privacy 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 “GDPR” 

 

L’Ente Demetra scs, organismo di formazione accreditato Regione Puglia ed erogante percorsi professionalizzanti ad 

ampio raggio nonché prestante servizi consulenziali alle diverse realtà aziendali, da anni considera di fondamentale 

importanza la tutela dei dati personali dei propri e/o potenziali utenti/clienti garantendo che il trattamento dei dati 

personali, effettuato con qualsiasi modalità, sia automatizzata che manuale, avvenga nel pieno rispetto delle tutele e dei 

diritti riconosciuti dal Regolamento (UE) 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 (nel seguito il “Regolamento”) e dalle ulteriori norme applicabili in tema di protezione dei dati personali. 

Con il termine dati personali si fa riferimento alla definizione contenuta nell’articolo 4 al punto 1) del Regolamento ossia 

“qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona 

fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il 

nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici 

della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale” (nel seguito i “ Dati Personali”). 

Il Regolamento prevede che, prima di procedere al trattamento di Dati Personali - con tale termine dovendosi intendere, 

secondo la relativa definizione contenuta nell’articolo 4 al punto 2) del Regolamento, “qualsiasi operazione o insieme di 

operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi 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” (nel seguito il 

“Trattamento”) - è necessario che la persona a cui tali Dati Personali appartengono sia informata circa i motivi per i quali 

tali dati sono richiesti ed in che modo verranno utilizzati. 

A tal proposito, il presente documento ha lo scopo di fornirti, in maniera semplice ed intuitiva, tutte le informazioni utili e 

necessarie affinché tu possa conferire i tuoi Dati Personali in modo consapevole ed informato e, in qualsiasi momento, 

richiedere ed ottenere chiarimenti e/o rettifiche. 
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La presente informativa, quindi, è stata redatta sulla base del principio della trasparenza e di tutti gli elementi richiesti 

dall’articolo 13 del Regolamento ed è articolata in singole sezioni. 

 
 

Informativa al Trattamento dei Dati Personali: 
 
I tuoi dati personali  saranno utilizzati dall’Ente Demetra scs, che ne è titolare per il trattamento, nel rispetto dei principi 
di protezione in conformità con il Regolamento di cui sopra GDPR 2016/679. 
 
Base Giuridica: 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi  legali e contrattuali e pertanto l’eventuale 
rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all’impossibilità di fornire i servizi richiesti. 
L’Ente Demetra scs tratta i dati facoltativi degli utenti in base al consenso, ossia mediante l’approvazione esplicita della 
presente e in relazione alle modalità e finalità di seguito indicate. 
 
Periodo di Conservazione: 
 
I dati obbligatori ai fini contrattuali e contabili sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del rapporto 
commerciale e contabile. 
I dati di chi non acquista o usufruisce dei prodotti/servizi, pur avendo avuto un  precedente contatto con dei 
rappresentanti dell’organismo formativo, saranno immediatamente cancellati o trattati in forma anonima, ove la loro 
conservazione non risulti altrimenti giustificata, salvo che sia stato acquistato validamente il consenso informato degli 
interessati relativo ad una successiva attività di promozione commerciale o ricerca di mercato. 
 
Il periodo di conservazione dei dati è: 
 
Diritti dell’interessato: 
 
Ai sensi del regolamento europeo 679/2016 (GDPR)e della normativa nazionale, l’interessato può secondo le modalità 
e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti: 
 

§ Richiedere la conferma dell’esistenze dei dati personali che lo riguardano (diritto di accesso); 
§ Conoscere l’origine; 
§ Riceverne comunicazione intelligibile; 
§ Avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 
§ Richiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il 

blocco dei trattamenti in violazione della legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi 
per i quali sono stati raccolti; 

§ Diritto di limitazione o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano; 
§ Diritto di revoca; 
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§ Diritto alla portabilità dei dati; 
§ Nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile 

da un elaboratore di dati e in formato comunemente usato da un dispositivo elettronico; 
§ Il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo. 

 
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è: 
 
Ente Demetra scs 
Via Ceglie, 150 – 72029 Villa Castelli (BR) 
P.Iva: 02309680748  
C.F.: 91064890741 
e-mail: direzione@entedemetra.it – segreteria@entedemetra.it – amministrazione@entedemetra.it 
pec: entedemetra@arubapec.it 
 
 
 
Pubblicazione Telematica dei Dati  
 
Ai sensi del nuovo Regolamento europeo 2016/679 (GDPR), nel riferimento specifico dell'articolo 8, si informa che i dati 
personali conferiti saranno utilizzati dall’Ente Demetra scs per finalità statutarie, e che alcuni di essi (nome e cognome, 
voce ed immagine) potranno essere pubblicati sul portale dell’Ente (www.entedemetra.it) e pagine ufficiali dell’Ente sui 
diversi network. I dati sopraccitati potrebbero quindi essere estratti dai comuni motori di ricerca nel caso di ricerche on 
line effettuate da terzi soggetti, per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività. 
I dati pubblicati (nella sola immagine) avranno finalità di informativa rispetto al percorso erogato.  

Invio telematico Informativo/Pubblicitario: 

L’Ente Demetra nel sempre rispetto dell’uso dei Tuoi dati a consenso della presente potrà procedere ad eventuali 
attività dedicate a promuovere percorsi formativi, servizi erogati. 

Il Trattamento dei tuoi Dati Personali per la finalità di cui sopra  richiederà l’ottenimento del tuo consenso che dovrà 

necessariamente rispettare le condizioni di cui all’articolo 7 del Regolamento, determinando in questo modo la liceità 

del Trattamento dei tuoi Dati Personali. 

Le modalità di contatto finalizzate alle attività di marketing potranno essere sia di tipo automatizzato (email, sms, mms, 

fax, telefonate senza operatore) sia di tipo tradizionale (telefonate con operatore, invii postali). In ogni caso potrai 

revocare il tuo consenso, anche in modo parziale, ad esempio acconsentendo alle sole modalità di contatto tradizionali. 
 

Il Titolare del Trattamento dei dati personali è l’Ente Demetra scs di Villa Castelli 

Si rendono per quanto sopra, altresì, note di seguito: 
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 In ogni momento, l’interessato potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il 
diritto di: 

 a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

 c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

 d) ottenere la limitazione del trattamento; 

 e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune 
e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 

f) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione 
del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;  

g) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 
prima della revoca;  

 Per esercitare tali diritti è necessario rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati personali, Direttore della 
Direzione Ente Demetra, inviando una mail con oggetto “istanza privacy” al seguente indirizzo: direzione @entedemetra.it 
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DICHIARAZIONE	LIBERATORIA	

Il/la  sottoscritto/a,  __________________________________________________________________, 
 
residente  in _____________________________( ___),via_____________________________________,  
 
in qualità di 
 

o corsista 
o segnalatore 
o collaboratore 
o ___________________ 

 
  
con la presente, 

AUTORIZZA 

-a prestare ogni più ampio ed incondizionato consenso alla pubblicazione dei dati propri contenuti nella 
allegata scheda informativa nonché della propria immagine fotografica ed alla loro libera diffusione 
finalizzata agli scopi informativi,  divulgativi e statutari dell’ Ente di Formazione Demetra; 

- a ricevere comunicazioni per finalità di marketing mezzo qualsiasi canale 

E DICHIARA 

-di aver letto e accettato i termini e le condizioni di trattamento dei dati personali con le modalità e per le 
finalità indicate nell’Informativa presente;  

-di assumere la piena responsabilità delle dichiarazioni rese, sollevando l’Ente da qualsiasi pretesa e/o azione 
anche di terzi; 

 
 

Firma del Dichiarante 
 

_________________________________ 


