
 

 
Percorsi di innovazione verde e digitale nel settor e della Meccanica, Meccatronica e Motoristica 

Operazione Rif. 2021-15636/RER approvata con DGR 962/2021 del 21/06/2021 
cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
Il/La sottoscritto/a 

 
Cognome ________________________________________ Nome ________________________________________ 
 
Nato/a il _____________________ a _______________________________________________________________ 

 
Provincia di ______________________________ Nazione ______________________________________________ 

 
 

Codice fiscale                 
 
 

Chiede di partecipare al/i seguente/i intervento/i formativo/i:  
 

PROGETTAZIONE VERDE E DIGITALE PER LA MECCANICA – B ASE B 
 

DICHIARA  
(consapevole delle conseguenze amministrative e pena li per chi rilasci dichiarazioni  

non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2 000) 
 
 
di avere cittadinanza __________________________ 
 
di essere in regola con il permesso di soggiorno (in caso di cittadini extracomunitari) 
 
di risiedere in Via: ______________________________________________________________________ n° ______   
 
Comune di   ________________________________________________ CAP ____________ Provincia di ________  
 
Tel. Abitazione _______________________________________  
 
Tel. Cell. ________________________________   E-Mail _______________________________________________ 
 

 
(Nel caso in cui la residenza non coincida con il domicilio) 

 
di essere domiciliata in Via: ______________________________________________________________ n° ______   
 
Comune di   ________________________________________________ CAP ____________ Provincia di ________ 
 
Tel. Abitazione _______________________________________  
 
 
Di essere in possesso del seguente titolo di studio : 
 Titolo di istruzione secondaria di II grado (scolastica o 

formazione professionale) che non permette l'accesso 
all'università 

 Diploma di istruzione secondaria di II grado che 
permette l'accesso all'università 

 Qualifica professionale regionale post-diploma, 
certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) 

 Diploma di tecnico superiore (ITS) 
 Laurea di i livello (triennale), diploma universitario, 

diploma accademico di I livello (AFAM) 
 Laurea magistrale/specialistica di II livello, diploma di 

laurea del vecchio ordinamento (4-6 anni), diploma 
accademico di II livello 

 Titolo di dottore di ricerca 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
Di trovarsi nella seguente condizione occupazionale : 
 In cerca di prima occupazione (ha fornito 

dichiarazione e ha in corso di validità la 
dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro) 

 Occupato (compreso chi ha un'occupazione 
saltuaria/atipica e chi è in CIG) 

 Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o 
iscritto alle liste di mobilità) 

 Studente 
 Inattivo diverso da studente (es. non ha mai fornito 

dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, 
ritirato/a dal lavoro, inabile al lavoro, in servizio di 
leva o servizio civile, in altra condizione 

 
 

ALLEGA 
 

 Copia di documento di identità 
 Copia di codice fiscale 

 Copia del permesso di soggiorno (per cittadini extracomunitari) 
 Test di verifica competenze in ingresso 

 
Altro _______________________________________________________________________________________ 
 
NOTE 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara, infine, di essere a conoscenza che: 
- la domanda di partecipazione non può ritenersi valida se non è completa in tutte le sue parti e corredata della 

documentazione da allegare (copia di documento di identità, copia di codice fiscale, copia del permesso di 
soggiorno per cittadine extracomunitarie, test di verifica competenze in ingresso); 

 
Data __________________   Firma _________________________________________________ 
 
 

Modello di consenso informato per gli utenti dei servizi formativi 
Ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo UE/2016/679, e in relazione ai dati personali che si intendono 
trattare, La informiamo che la tipologia dei dati personali richiesti, o acquisiti, sia all'atto della Sua iscrizione all'attività 
dell' ente, sia successivamente ad essa, è la seguente: 
Anagrafica: nominativo, data di nascita, indirizzo, numero telefonico, indirizzo e-mail o altri elementi di identificazione 
personale; 
Anamnesi scolastica: titoli di studio, crediti formativi, stage; 
Anamnesi lavorativa: informazioni sull'inizio e sulla cessazione dell'attività lavorativa, sullo inquadramento 
contrattuale; 
Ogni altro dato utile o indispensabile per la applicazione della Contrattazione Collettiva di settore. 

Diritti dell'interessato 
L'art. 15, del Regolamento europeo UE/2016/679, conferisce all'interessato specifici diritti rispetto ai trattamenti 
personali. Ella ha diritto di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: le finalità del trattamento; le 
categorie di dati personali in questione; i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o 
saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; quando possibile, il 
periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
periodo; l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei 
dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; il 
diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo; qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le 
informazioni disponibili sulla loro origine; l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la 
profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, 
nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato. Esistenza di garanzie adeguate in 
caso di trasferimento all’estero dei dati personali che La riguardano. 

Ella ha inoltre diritto: alla rettifica dei dati inesatti; alla cancellazione dei dati personali che La riguardano, salvo che il 
trattamento sia necessario in forza della legge qualora: a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità 
per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) in caso di revoca al consenso su cui si basa il trattamento e non vi 
sia altro fondamento giuridico per il trattamento; c) nel caso di opposizione al trattamento dati automatizzato ai sensi 
dell’art. 21, par. 1 del Regolamento europeo UE/2016/679, senza che sussista alcun motivo legittimo prevalente per 
procedere al trattamento; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; e) i dati personali devono essere cancellati 
per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del 
trattamento; alla limitazione dei trattamenti dati ai sensi dell’art. 18 del Regolamento europeo UE/2016/679; a proporre 
reclamo all’autorità garante della privacy in base all’art. 77 del Regolamento europeo UE/2016/679.. 
Titolare del trattamento è l' Ecipar di Parma S.c.a.r.l.  
Il Responsabile del trattamento è il Signor Roberto Andaloro, elettivamente domiciliato presso l'Ecipar di Parma 
S.c.a.r.l.  
Il sottoscritto utente in calce identificato dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi degli art. 13 e 14 del 
Regolamento Europeo UE/2016/679,, unitamente all'art. 15 ed esprime il consenso al trattamento dei dati personali, 
sia comuni che sensibili, ed alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate sull'informativa nei 
limiti e per le finalità dell' ente 

 
Data __________________   Firma _________________________________________________ 
 
 

 


