Istanza N.___________ del ________

Spett.le ADECCO Formazione s.r.l.
Via Tolmezzo, 15
20132 Milano
PEC
adeccoformazione.sicilia@pec.it

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Il/la sottoscritto/___________________________________nato/a il ___________________ a
___________________________prov.____ Stato __________________________________
C.F.

______________________residente in Via ________________________________

n. _____Comune di___________________________________________________________,
Prov._____ cap ________Cellulare__________________e-mail_________________________
PEC _________________________________

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare al bando di selezione del personale docente per la
realizzazione

dei

percorsi

formativi

nell'ambito

del

progetto

J.D.O.-

JOB

DISCOVERY

OPPORTUNITY dell'Avviso 33/2019— D.D.G. n.8050 del 27/12/2019, sede dei corsi: Palermo
Piazza Castelnuovo n. 26, per moduli indicati di seguito:

Corso ID 256 Addetto al Banco Ortofrutta (Edizioni ID 406 e 410)

Igiene HACCP



Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro



Comunicazione e accoglienza



Vendita e Cross Selling



Lavoro di gruppo



Merceologia: area di produzione e provenienza dei prodotti, tipologia e stagionalità



La qualità di frutta e verdura: la deperibilità dei prodotti e la loro migliore conservazione



Come assortire gli scaffali in base alla valutazione degli spazi



La consulenza nella vendita: come proporre i giusti abbinamenti in base anche alla
stagionalità dei prodotti
Economia domestica e di gestione del bilancio domestico
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Corso ID 261 Addetto Banco Macelleria (Edizioni ID 413 e 415)



Igiene HACCP



Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro



Comunicazione e accoglienza



Cross Selling



Lavoro di gruppo



Merceologia: classificazione degli animali e le diverse tipologie di razze animali



Allestire il posto di lavoro



Tecniche di base di sezionamento, lavorazione e conservazione di carni bovine



Tecniche di base di sezionamento, lavorazione e conservazione di pollame



Tecniche di base di sezionamento, lavorazione e conservazione di carni suine



Produzione di insaccati di macelleria: salsicce, hamburger e macina



Tecniche espositive e di merchandising



Economia domestica e di gestione del bilancio familiare

Corso ID 260 Addetto Banco Salumi (Edizioni ID 411 e 412)



Igiene HACCP



Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro



Comunicazione e accoglienza



Cross Selling



Lavoro di gruppo



Merceologia: il reparto salumi, latticini e gastronomia



Allestire il posto di lavoro



Lavorazione e tecniche di taglio dei salumi



Lavorazione e tecniche di taglio dei formaggi



Il confezionamento, il preincarto ed il preimbustamento



La conservazione dei prodotti



Tecniche espositive e di merchandising



Economia domestica e di gestione del bilancio domestico

DICHIARA
 di aver preso visione del bando, di tutti i moduli allegati e di accettarne integralmente
tutte le prescrizioni e condizioni in esso contenuto;
 di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13
Regolamento UE 2016/679 - “GDPR”) presente in calce alla presente;
 di essere iscritto all'Albo unico dei formatori professionali di cui al D.D.G. 1768 del
10/07/2020 e s.m.i.;
 di possedere tutti i requisiti richiesti per la partecipazione al presente bando;
 di essere in possesso del seguente titolo di studio ____________________________
____________________________________________________________;
 di possedere esperienza didattica e/ o professionale nelle materie oggetto della/e
docenza/e per cui ci si candida per complessivi n. _____ anni e _____ mesi;
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 di essere titolare di partita IVA n. ________________________
Si allegano:
-

curriculum vitae redatto ai sensi del DPR 445/2000 debitamente sottoscritto;
copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
copia del codice fiscale;
allegato B – “Autocertificazione” debitamente sottoscritto.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”)
Adecco Formazione S.r.l., con sede legale in Via Tolmezzo 15 - 20132 Milano (MI), in qualità di Titolare del trattamento (di
seguito “Adecco Formazione” o “Titolare”), Le fornisce ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento europeo n. 2016/679,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito “GDPR”), le
informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali.
Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento
I Suoi dati personali sono raccolti e trattati dal Titolare per le seguenti finalità.
1. Finalità precontrattuali e contrattuali
a. Iscrizione al Bando di selezione. Il Titolare potrà trattare i Suoi dati personali, quali ad esempio il nominativo, l’indirizzo
e-mail e il numero di telefono al fine di raccogliere e gestire l’iscrizione al Bando di selezione.
b. Instaurazione ed esecuzione del rapporto contrattuale. Il Titolare, al fine di instaurare ed eseguire con Lei un contratto
di collaborazione, potrà trattare alcuni Suoi dati personali, quali a titolo esemplificativo i dati anagrafici, il Documento
Unico di Regolarità Contributiva (DURC), l’indirizzo di residenza e/o domicilio, i dati utili pagamento, l’indirizzo e-mail e
numero di telefono.
La base giuridica del trattamento dei dati personali per le predette finalità è di natura precontrattuale e contrattuale. Il
conferimento dei Suoi dati personali è necessario per poter valutare la sua candidatura e poter concludere e/o eseguire il
contratto e l’eventuale rifiuto determina l’impossibilità di instaurare il rapporto contrattuale e/o adempiere le relative
obbligazioni.
2. Adempimento di obblighi di legge, di regolamenti e/o della normativa europea nonché per l’adempimento di
disposizioni impartite dalle autorità a ciò legittimate dalla legge e/o da organi di vigilanza e controllo. In particolare, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, per procedere all’adempimento degli obblighi fiscali e amministrativo contabile. Il
Titolare potrà trattare, inoltre, ulteriori dati personali laddove siano espressamente previsti per poter partecipare a gare
relative ad appalti pubblici o adempiere ad obblighi di legge.
La base giuridica del trattamento di dati personali è l’obbligo legale. Il conferimento dei dati è necessario e l’eventuale rifiuto
determina l’impossibilità di instaurare il rapporto contrattuale e/o adempiere le relative obbligazioni.
3. Accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria
I Suoi dati personali saranno trattati, se necessario, in sede di reclamo e/o risoluzione stragiudiziale e/o giudiziaria.
La base giuridica di tali trattamenti dei dati personali è un interesse legittimo del Titolare per la necessità di accertare,
esercitare o difendere i propri diritti ed esperire le proprie tutele.
Trasferimento di dati personali verso Paesi Terzi
Il Titolare non trasferirà alcun dato personale verso Paesi fuori dal territorio dell’Unione Europea/SEE o verso Organizzazioni
Internazionali.
Laddove si rendesse necessario, il Titolare garantisce fin da ora il rispetto della normativa applicabile in materia, informando
l’interessato.
Ambito di comunicazione dei dati personali
I Suoi dati personali saranno trattati dai dipendenti e collaboratori del Titolare, in qualità di soggetti designati allo
svolgimento di compiti e funzioni relative al trattamento e/o da soggetti autorizzati al trattamento (quali gli incaricati).
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti operanti in qualità di autonomi titolari del trattamento, quali a
titolo esemplificativo, autorità di vigilanza e controllo ed ogni soggetto pubblico legittimato come l’autorità giudiziaria e/o di
pubblica sicurezza, società del gruppo cui appartiene il Titolare per finalità amministrative interne.
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Infine, i Suoi dati potranno inoltre essere trattati, per conto del Titolare, da soggetti designati come responsabili del
trattamento, quali a titolo esemplificativo, società del gruppo per servizi infragruppo e società che erogano servizi
informatici.

Periodo di conservazione dei dati personali
I Suoi dati personali, in relazione alle finalità precontrattuali perseguite dal Titolare di cui al punto 1 lett. a), saranno
conservati per due anni dalla raccolta, viceversa, per quelle di cui al punto 1 lett. b) saranno conservati per undici anni dalla
cessazione del rapporto. Nel caso di contenzioso giudiziale, per tutta la durata dello stesso, fino all’esaurimento dei termini
di esperibilità delle azioni di impugnazione.
Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i Suoi dati personali saranno cancellati e/o resi anonimi in modo da non
permettere, anche indirettamente o collegando altre banche di dati, di identificare gli interessati. Alla scadenza dei termini di
conservazione ovvero nel caso in cui il Titolare sia fallito e non possa continuare il trattamento dei Suoi dati personali, i dati
saranno cancellati o resi anonimi, fatta salva la necessità di conservare i dati per rispondere agli obblighi previsti dalla
normativa applicabile vigente o di prescrizione, anche successivamente alla cessazione delle operazioni di trattamento.
I Suoi diritti
Lei può chiedere al Titolare l’accesso ai dati personali che La riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l’integrazione dei
dati personali incompleti, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR1 nonché l’opposizione al
trattamento nelle ipotesi di legittimo interesse del Titolare.
Lei, inoltre, per i casi in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato con strumenti automatizzati
ha il diritto di esercitare il diritto alla portabilità del dato ovvero di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico i dati personali, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza
impedimenti.
In ogni momento, Lei potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, nonché di ricorrere
agli altri mezzi di tutela previsti dalla normativa applicabile.
Tali diritti possono essere esercitati, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare, inviando un’apposita richiesta al
seguente indirizzo: diritti.privacy@adeccogroup.com.
Dati di contatto del Titolare del trattamento e del Data Protection Officer
Il Titolare del trattamento è Adecco Formazione S.r.l. e potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: -adecco.italyprivacy@adeccogroup.com.
Lei potrà sempre contattare il Group Data Protection Officer (DPO), scrivendo all’indirizzo e-mail
adecco.globalprivacy@adeccogroup.com oppure il nostro Responsabile Locale della protezione dei dati,
scrivendo all’indirizzo e-mail adecco.italyprivacy@adeccogroup.com.

Luogo e data

Firma

___________________________

________________________

1

In cosa consiste il diritto alla limitazione del trattamento?
Nella temporanea sottoposizione dei dati alla sola operazione di conservazione, nelle seguenti ipotesi di cui all’art. 18 GDPR:
a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare per verificare l'esattezza di tali dati;
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
c) il titolare del trattamento non ne ha più bisogno, ma i dati sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'art. 21.1 del GDPR, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare rispetto a quelli dell'interessato.
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ALLEGATO B - Autocertificazione
(ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445/2000 e s.m.i.)

Il/la sottoscritto/____________________________nato/a___________________________
prov.____ Stato __________________________________ C.F. ______________________
residente in Via ________________________________ n. _____Comune di_____________
Prov._____ cap ________Cellulare__________________mail_________________________
PEC _________________________________, in conformità a quanto previsto dal bando di
selezione i cui contenuti si accettano integralmente, consapevole delle responsabilità e delle
conseguenze, civili e penali, previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445/2000
e s.m.i., per le ipotesi di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in
caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

DICHIARA
 di essere iscritto all'albo unico dei formatori professionali di cui al D.D.G. 1768 del
10/07/2020 e s.m.ii;
 di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’Unione europea;
 godere dei diritti civili e politici dello stato di appartenenza;
 di aver preso visione del bando e dell’informativa sul trattamento dei dati personali, di
esserne a conoscenza e di accettarne tutte le prescrizioni e condizioni previste dallo
stesso;
 di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall’art. 1 del presente bando;
 di

essere

in

possesso

del

seguente

titolo

di

studio

_____________________

______________________________;
 di possedere esperienza didattica e/ o professionale nelle materie oggetto della/e
docenza/e per cui ci si candida per complessivi n. _____ anni e _____ mesi;
 di possedere competenze tecniche e metodologiche, coerenti con il profilo per il quale si
candida;
Regione Siciliana
Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale
Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale
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 di essere nella seguente posizione lavorativa:
 disoccupato o inoccupato;
 occupato
 aspettativa
 mobilità
 titolare di partita Iva n. ____________________
 di non essere pubblico dipendente
oppure
 di essere pubblico dipendente e di impegnarsi, in caso di esito positivo della selezione a
produrre, preliminarmente alla sottoscrizione del contratto l'autorizzazione da parte
dell'Amministrazione di appartenenza ad assumere incarichi esterni. Inoltre, dichiara di
essere a conoscenza che in caso di mancanza di presentazione dell'autorizzazione
ritenuta valida dal soggetto sottoscrittore del contratto nei tempi previsti, la candidatura
sarà considerata nulla.

Luogo e data

Firma

_________________________

__________________________
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