SCHEDA DI ADESIONE
Progetto PADOVA POINT – Percorsi Occupazionali INclusivi nel Territorio
Azione 1- Politiche attive del lavoro, Azione 2 - Supporto e assistenza alla persona e
Azione 4 - Servizi alle imprese Cod. 52-1-985-2018
Nome ___________________________________________________________________________________
Cognome ________________________________________________________________________________
Data di nascita________________________________ Luogo di nascita____________________________
CF _____________________________________________________________________________________
Via __________________________________________________________________ n.________________
CAP _________________Città_____________________________________ Provincia ________________
Tel.______________________ Fax_______________ E-mail ______________________________________
Titolo di studio __________________________________________________________________________

Disoccupato senza un impiego regolarmente retribuito da oltre 6 mesi

□

SI

□

NO

Persona con disabilità iscritta al collocamento mirato (L.68/99)

□

SI

□

NO

Soggetto svantaggiato ai sensi dell’articolo 4 comma 1 della legge 381/1991 e
s.m.i.

□

SI

□

NO

Soggetto appartenente a famiglie senza reddito e ISEE ≤ 20.000 euro

□

SI

□

NO

Soggetto appartenente a famiglie monoparentali con figli a carico o
monoreddito con figli a carico e ISEE ≤ 20.000 euro

□

SI

□

NO

Disoccupato di lungo periodo (oltre i 12 mesi di disoccupazione)

□

SI

□

NO

Percettore di sostegno al reddito (ASPI, Mini ASPI, NASPI, ASDI)

□

SI

□

NO

Appartenente a nuclei familiari percettori di REI e persona con cui il CPI ha
definito l’apposito Patto di Servizio Personalizzato

□

SI

□

NO

Ha già partecipato a progetti finanziati dal Fondo Straordinario di Solidarietà

□

SI

□

NO

Partecipa in questo momento ad altri progetti finanziati dal Fondo Sociale
Europeo - Regione Veneto (Assegno per il Lavoro, Work Experience, Lavori di
Pubblica Utilità presso i Comuni di residenza….)

□

SI

□

NO

Esprima una preferenza rispetto ai seguenti percorsi formativi:
80 ore di formazione + 3 mesi di tirocinio di 30 ore/
settimanali

□

OPERATORE CALL CENTER INBOUND

□

OPERATORE DEI SERVIZI AL TURISMO - ZONA
TERMALE

□

ADDETTO/A ALLA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA
– CITTADELLA (percorso esclusivamente rivolto a
persone disabili L.68/99)

80 ore di formazione + 3 mesi di tirocinio di 30 ore/
settimanali

□

ADDETTO/A ALLA GESTIONE E ORGANIZZAZIONE
DEL MAGAZZINO CON COMPETENZE DI VENDITA BASSA PADOVANA

80 ore di formazione + 3 mesi di tirocinio di 30 ore/
settimanali

□

ADDETTO/A AMMINISTRATIVO-SEGRETARIALE
(percorso esclusivamente rivolto a persone disabili
L.68/99)

80 ore di formazione + 3 mesi di tirocinio di 30 ore/
settimanali

□

ADDETTO/A ALLE VENDITE SETTORE FOOD E NON
FOOD

80 ore di formazione + 3 mesi di tirocinio di 30 ore/
settimanali

□

ADDETTO/A ALLE VENDITE SETTORE GDO

80 ore di formazione + 3 mesi di tirocinio di 30 ore/
settimanali

□

ADDETTO/A ALLA SEGRETERIA

80 ore di formazione + 3 mesi di tirocinio di 30 ore/
settimanali

□

ADDETTO/A ALLA GESTIONE LOGISTICA DEL
MAGAZZINO (percorso esclusivamente rivolto a
persone disabili L.68/99)

80 ore di formazione + 3 mesi di tirocinio di 30 ore/
settimanali

□

ADDETTO/A ALL'ASSEMBLAGGIO MECCANICO

80 ore di formazione + 3 mesi di tirocinio di 30 ore/
settimanali

□

ADDETTO/A AI SERVIZI DI ONORANZA FUNEBRE BASSA PADOVANA

80 ore di formazione + 3 mesi di tirocinio di 30 ore/
settimanali

□

ADDETTO/A ALLA CURA E MANUTENZIONE DI
AREE VERDI, PARCHI E GIARDINI - BASSA
PADOVANA

80 ore di formazione + 3 mesi di tirocinio di 30 ore/
settimanali

□

ADDETTO/A ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE E
ALL'AGRICOLTURA BIOLOGICA

80 ore di formazione + 3 mesi di tirocinio di 30 ore/
settimanali

□

ADDETTO/A ALL'ASSEMBLAGGIO NEL SETTORE
MANIFATTURIERO

80 ore di formazione + 3 mesi di tirocinio di 30 ore/
settimanali

□

ADDETTO/A ALLE PULIZIE

80 ore di formazione + 3 mesi di tirocinio di 30 ore/
settimanali

□

ADDETTO/A ALLA GESTIONE DEL MAGAZZINO E
DELLE MERCI – CITTADELLA

80 ore di formazione + 3 mesi di tirocinio di 30 ore/
settimanali

□

ADDETTO/A ALLA SEGRETERIA 4.0 E AL
MARKETING NEL SETTORE SOCIO-CULTURALE

80 ore di formazione + 3 mesi di tirocinio di 30 ore/
settimanali

□

ADDETTO/A ALLE FUNZIONI DI SARTORIA

80 ore di formazione + 3 mesi di tirocinio di 30 ore/
settimanali

80 ore di formazione + 3 mesi di tirocinio di 30 ore/
settimanali

□

EMPLOYMENT TRAINING - COMPETENZE PER
COMPETERE - Padova (esclusivamente rivolto a
persone disabili L. 68/99)
EDIFICO IL FUTURO: COMPETENZE EDILI
PROFESSIONALIZZANTI PER DETENUTI
(esclusivamente rivolto a detenuti)

180 ore di formazione

160 ore di formazione

È necessario compilare la domanda in ogni sua parte e apporre le firme in tutti i campi indicati.
Per partecipare alle selezioni allegare alla presenta domanda i seguenti documenti:
- Curriculum vitae aggiornato con autorizzazione al trattamento dei dati personali - allegato obbligatorio
- Copia di un documento di identità in corso di validità (e dell’eventuale permesso di soggiorno) – allegato obbligatorio
- Copia del codice fiscale – allegato obbligatorio
- Copia della dichiarazione di immediata disponibilità aggiornata e rilasciata presso il Centro per l’Impiego di competenza –
allegato obbligatorio
- Eventuale iscrizione alle categorie protette L.68/99
- Eventuale Certificazione ISEE ≤ 20.000 euro ed eventuale certificazione ISEE dei nuclei familiari con componenti con disabilità
- Eventuale Patto di Servizio Personalizzato REI
IL/LA SOTTOSCRITTO/A CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL PROGETTO PADOVA
POINT E A TAL FINE, SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL
DPR 28.12.2000 N.445, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ARTICOLO 76 DEL MEDESIMO DPR
NELL’IPOTESI DI FALSITÀ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI, USO O ESIBIZIONE DI ATTI FALSI CONTENENTI DATI
NON PIÙ RISPONDENTI A VERITÀ, DICHIARA CHE QUANTO DICHIARATO IN QUESTO DOCUMENTO CORRISPONDE
AL VERO:

Data ____/____/______

Firma_____________________________________

Presa visione dell’informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati ed al Codice Privacy D.
Lgs. 196/2003 e prestazione del consenso per i relativi trattamenti
Il sottoscritto dichiara espressamente di conoscere l’informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 resa da Irecoop
Veneto e di essere consapevole dei propri diritti sanciti da tale Regolamento (UE) 2016/679 e richiamati nella presente
informativa.
In riferimento alla finalità di trattamento relativa ad attività promozionali:
acconsente al trattamento

non acconsente al trattamento

In riferimento alla finalità di trattamento relativa a rilevazioni e ricerche:
acconsente al trattamento

Data ____/____/______

Firma

non acconsente al trattamento

___________________________________________

Per informazioni:
Irecoop Veneto - Via G. Savelli, 128 – 35129 Padova
Tel. 049. 8076143 interno 2 – Fax 049. 8076136
e-mail: irecoop.lavoro@irecoop.veneto.it

Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati ed al Codice Privacy D. Lgs. 196/2003
Per Irecoop Veneto la privacy e la sicurezza dei dati personali di utenti, clienti e fornitori sono molto importanti, per questo raccoglie e
gestisce i dati personali con particolare attenzione, adottando misure adeguate, atte a garantire il maggior grado di tutela.
Di seguito viene descritta la politica e le modalità con cui Irecoop Veneto tratta i suoi dati personali.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è Irecoop Veneto, con sede in via Savelli 128, 35129 Padova, email info@irecoop.veneto.it, telefono
049.8076143, legalmente rappresentata dal signor Giovanni Sartori.
Il Referente in materia di protezione dei dati, figura a cui Lei potrà rivolgersi per chiarimenti e informazioni, è il signor Marco Daminato,
reperibile all’email privacy@irecoop.veneto.it.
Le categorie di dati personali trattati da Irecoop Veneto
Irecoop Veneto tratta, sulla base delle finalità sotto indicate, i Suoi dati personali. Per dato personale si intende 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.
In particolare, Irecoop Veneto può trattare: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, sede professionale, carica o ruolo
lavorativo, recapiti telefonici ed email, dati identificativi a fini fiscali come codice fiscale e partita Iva, anche tramite la raccolta di copie
dei documenti d’identità o fiscali, dati bancari. Irecoop può trattare inoltre categorie di dati particolari come definito all’art. 9 del GDPR.
Nel prosieguo del documento l’espressione dati personali dovrà essere intesa come riferimento a tutti i suoi dati personali, salvo
diversamente specificato.
Le finalità e la base giuridica del trattamento
I Suoi dati possono essere trattati per le seguenti finalità e sulla base dei seguenti presupposti giuridici. Lo specifico trattamento
riservato ai Suoi dati dipende dal rapporto che Lei ha con Irecoop Veneto.
Stipula ed esecuzione del contratto sulla base del quale Irecoop Veneto le presta i propri servizi
Se Lei è un cliente od utente, Irecoop Veneto necessita di trattare i suoi dati per dar vita al contratto sulla base del quale le erogherà i
propri servizi e per dare esecuzione allo stesso. Nel caso Lei si sia iscritto a percorsi formativi finanziati da enti pubblici e privati, i Suoi
dati saranno trattati anche per finalità di gestione e rendicontazione delle attività formative/informative e per adempiere a quanto
previsto da leggi e regolamenti dell’ordinamento comunitario e nazionale.
Poiché si tratta di dati necessari a far sì che il contratto di servizi tra Lei e Irecoop Veneto sia stipulato e sia adempiuto, per il loro
trattamento non è richiesto il Suo consenso, essendo ritenuto dal Regolamento implicito alla volontà contrattuale espressa (art. 6, co. I,
lett. b).
Stipula ed esecuzione del contratto sulla base del quale Irecoop Veneto le eroga i servizi al lavoro
Se Lei è un cliente od utente, Irecoop Veneto - Ente accreditato dalla Regione Veneto per l’erogazione dei servizi al lavoro - necessita
di trattare i suoi dati per dar vita ed esecuzione al contratto sulla base del quale le erogherà i propri servizi al lavoro finalizzati alla
riqualificazione o al ricollocamento lavorativo, tra i quali il servizio per l’attivazione di tirocini di inserimento o reinserimento lavorativo.
Poiché si tratta di dati necessari a far sì che il contratto di servizi tra Lei e Irecoop Veneto sia stipulato e sia adempiuto, per il loro
trattamento non è richiesto il Suo consenso, essendo ritenuto dal Regolamento implicito alla volontà contrattuale espressa (art. 6, co. I,
lett. b).
In base all’art. 9, co. II, lett b, Irecoop Veneto può trattare i Suoi dati sanitari anche senza il suo consenso, ove il trattamento sia
necessario per assolvere i propri obblighi ed esercitare i propri diritti specifici in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e

protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo; in
particolare, il fondamento di questo trattamento trova origine nell’Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro
del Garante Privacy n. 1/2016.
Stipula ed esecuzione del contratto sulla base del quale Irecoop Veneto acquisisce i suoi servizi
Se Lei è un consulente o un fornitore, Irecoop Veneto necessita di trattare i suoi dati per dar vita al contratto sulla base del quale
usufruirà dei suoi servizi e per dare esecuzione allo stesso. Si tratta in questo caso dei Suoi dati identificativi, di contatto, i Suoi dati
bancari. [altri?]
Poiché si tratta di dati necessari a far sì che il contratto tra Lei e Irecoop Veneto sia stipulato e sia adempiuto, per il loro trattamento
non è richiesto il Suo consenso, essendo ritenuto dal Regolamento implicito alla volontà contrattuale espressa (art. 6, co. I, lett. b).
Attività promozionali
Irecoop Veneto intende fornirle informazione, comunicazione e divulgazione di servizi ed opportunità connesse alle attività formative, di
ricerca, di consulenza e di networking realizzate dall’Ente così come renderle noti notizie, eventi, iniziative, sia in forma cartacea, sia
tramite l’utilizzo di strumenti informatici quali l’email e i social network.
Per tale trattamento dei suoi contatti, la base giuridica è fornita dal suo consenso (art. 6, co. I, lett. a).
Rilevazioni e ricerche
Irecoop Veneto potrà provvedere a rilevazioni del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull'attività svolta
da Irecoop Veneto, e ricerche di approfondimento tematico eseguite mediante interviste personali, questionari, sondaggi etc.
L’utilizzo dei Suoi dati per queste finalità è sottoposto alla prestazione del suo consenso (art. 6, co. I, lett. a).
Adempimento di obblighi di legge
Nel caso in cui il trattamento dei Suoi dati sia necessario per adempiere agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa
comunitaria o a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge, Irecoop Veneto vi procederà anche in assenza del Suo
consenso, sulla base delle previsioni dell’art. 6. co. I, lett. c).
Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4, co. I, n. 2 del Regolamento e all’art. 4 del
Codice Privacy, in particolare: 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 dei dati.
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata o manuale, con modalità e strumenti adeguati agli scopi del trattamento, nel rispetto
delle misure di sicurezza di cui all’art. 32 del Regolamento, ad opera di soggetti appositamente incaricati, anche terze parti, in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del Regolamento.
I possibili destinatari dei dati personali
I suoi dati personali saranno trattati dal personale interno di Irecoop Veneto specificamente istruito e autorizzato al trattamento.
I suoi dati personali potranno inoltre essere trasmessi a soggetti terzi, quali consulenti e collaboratori, di cui l’Ente si avvale per fornire i
suoi servizi; tali soggetti sono stati adeguatamente selezionati e offrono idonea garanzia del rispetto delle norme in materia di
trattamento di dati personali. Questi soggetti sono stati designati responsabili del trattamento e svolgono la loro attività secondo le
istruzioni impartite da Irecoop Veneto e sotto il suo controllo.
I suoi dati personali potranno altresì essere comunicati ad organismi pubblici quando ciò sia prescritto dalla legge, ad esempio nel caso
di segnalazioni o comunicazioni obbligatorie.
Periodo di conservazione dei dati o i criteri utilizzati per determinare il periodo
Nel caso Lei sia un cliente o utente, i Suoi dati verranno trattati e conservati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio che la
Irecoop le eroga e per un ulteriore periodo di 10 anni.

I diritti dell’interessato
Lei, in quanto interessato o interessata al trattamento, gode dei seguenti diritti, sanciti dal Regolamento:
a. il diritto di chiedere conferma che sia o meno in corso un trattamento dei suoi dati personali e di ottenere l’accesso ai tali dati, oltre a
conoscere:
o
o
o
o
o

le finalità del trattamento;
le categorie di dati personali trattati;
i destinatari a cui i suoi dati sono stati o saranno comunicati;
il periodo di conservazione dei suoi dati;
l’esistenza del diritto di chiederne la rettifica o cancellazione o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento; del
diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo;
o le informazioni sull’origine dei dati non raccolti presso di Lei.
b. il diritto di ottenere la rettifica dei dati inesatti che la riguardano e l’integrazione dei suoi dati ove incompleti.
c. il diritto alla cancellazione dei suoi dati personali, con obbligo di Irecoop Veneto di provvedervi nei casi in cui:
o i dati non siano più necessari per le finalità per cui sono stati raccolti;
o Lei revochi il consenso che abbia prestato e non sussista altro titolo giuridico al trattamento;
o Lei si opponga al trattamento e non sussista alcun motivo legittimo prevalente al loro trattamento;
o i suoi dati siano trattati illecitamente;
o i suoi dati debbano essere cancellati per adempiere ad un obbligo legale previsto dalla normativa applicabile.
Tale diritto non sarà applicabile se il trattamento si riveli necessario per l’adempimento di un obbligo legale; per l’accertamento,
l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
d. il diritto ad ottenere la limitazione del trattamento:
se Lei contesti l’esattezza dei suoi dati personali, per il tempo necessario a Irecoop Veneto per verificarne l’esattezza;
se il trattamento è illecito;
se i dati sono a Lei necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
se Lei si è opposto al trattamento, per il periodo di attesa della verifica dell’eventuale prevalenza dei motivi legittimi di Irecoop
Veneto al trattamento.
e. il diritto di ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i suoi dati personali e di trasmettere
tali dati ad altro titolare del trattamento, nel caso il trattamento si basi sul suo consenso e avvenga con mezzi automatizzati.
o
o
o
o

f. il diritto di opporsi al trattamento dei dati che la riguardano:
nel caso di trattamento necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesse o all’esercizio di pubblici
poteri di cui possa essere investita Irecoop Veneto;
o nel caso in cui il trattamento sia necessario per il perseguimento del legittimo interesse di Irecoop Veneto o di terzi;
Ciò a meno che Irecoop Veneto non dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti al trattamento che prevalgano sui suoi interessi,
diritti, libertà o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
o

g. il diritto di revocare il consenso al trattamento dei dati che Lei abbia prestato, in qualsiasi momento, senza che ciò possa
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso da Lei concesso prima della revoca.
h . il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo.
Nel caso in cui l’esercizio dei suoi diritti abbia come conseguenza la mancata disponibilità da parte di Irecoop Veneto di tutti o parte dei
suoi dati, laddove non vi siano obblighi ulteriori per Irecoop Veneto nascenti da norme imperative, quest’ultima non avrà più obblighi di
trattamento o conservazione di tali suoi dati.
La capacità di prendere visione dell’informativa e di prestare il consenso
La presente informativa è rivolta direttamente a ciascun cliente, utente, lavoratore, consulente, fornitore di Irecoop Veneto ed alle
persone che ai sensi di legge sono tenute ad agire in sua rappresentanza.
In particolare, nel caso in cui l’interessato al trattamento dei dati sia una persona minore dei 18 anni d’età, la visione dell’informativa e
l’espressione del consenso al trattamento dei dati spettano ai genitori o al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore.

