
 

 
 

 

Allegato 11 
Scheda di iscrizione all’intervento 

 

 

 

 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE ALL’INTERVENTO 
(da utilizzare per gli interventi rivolti alle persone) 

 
 
 

 
Compilazione a cura del Soggetto attuatore (compilare una scheda per ogni richiedente) 
 
 

A. Identificazione dell’intervento 

 
 

B. Indicare il criterio utilizzato nella selezione dei destinatari: 
 

1 Selezione in base alle attitudini e alla motivazione  
2 Selezione in base alle competenze/skills  
3 Selezione in base all’ordine di arrivo delle domande d’iscrizione  
4 Nessuna selezione  
5 Utenza predeterminata:………………………………………….…………..………..  (specificare)  
6 Altro:………………………………………………………………………………………..  (specificare)  
 
 

C. A seguito della selezione, il richiedente è: 
 

1 Ammesso all’intervento  
2 Non ammesso all’intervento    

Titolo dell’intervento Green Factor – Giardiniere d’arte per giardini e parchi storici 
Codice dell’intervento  
Fondo (specificare se si tratta di FSE + o di 
altre fonti di finanziamento) 

 

Priorità – Obiettivo specifico  
Soggetto attuatore  
Sede dell’intervento  



 

 
 

Compilazione a cura del destinatario (compilare una scheda per ogni singolo destinatario) 
 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE ALL’INTERVENTO 

(da utilizzare per gli interventi rivolti alle persone) 

 
...l... sottoscritto/a ...............................................................................................………... nato/a  il |__|__| - |__|__| - |__|__|__|__|  
a .........................................................………….….. (...........)  Stato..........................................................………………………………… 
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

CHIEDE 
 

di essere iscritto/a a frequentare/partecipare all’intervento indicato e a tale scopo, sotto la propria responsabilità, consapevole delle 
sanzioni penali previste dalla Legge in caso di mendaci dichiarazioni in base agli art. 496 del Codice penale e art.76 del DPR 455 del 
28/12/2000, nonché della decadenza dei benefici conseguiti in base alle stesse, 
 

DICHIARA 
 

 di avere la seguente cittadinanza:…………………………….……………………………………………………………………. 
 

 di risiedere in: 

Via/Piazza.............................................................................................................. n°..........…… C.A.P.............................. 

Località….............….................................................... Prov....….............. Tel. Abitazione*........../..................…….................... 

Telefono cellulare*…..…./…………………………. e-mail* ……………………………………………..………………………...……………… 

*) È obbligatorio indicare almeno uno dei tre recapiti richiesti 

 

 di avere il domicilio in (solo nel caso in cui la residenza non coincida con il domicilio): 

Via/Piazza.............................................................................................................. n°..........…… C.A.P.............................. 

Località….............….................................................... Prov....….............. Tel. Abitazione........../..................……..................... 

 

 di essere: 

1  Uomo  
2  Donna  
 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio: (se in possesso di più titoli, indicare il titolo più alto - una sola risposta) 
 
 

NESSUN TITOLO  
LICENZA ELEMENTARE/ATTESTATO di VALUTAZIONE FINALE  
LICENZA MEDIA/AVVIAMENTO PROFESSIONALE  
TITOLO di ISTRUZIONE SECONDARIA di II GRADO (SCOLASTICA o FORMAZIONE PROFESSIONALE) CHE NON 
PERMETTE L'ACCESSO ALL'UNIVERSITÀ (qualifica di istituto professionale, licenza di maestro d'arte, abilitazione 
all'insegnamento nella scuola materna, attestato di qualifica professionale e diploma professionale di Tecnico (IeFP), Qualifica 
professionale regionale di I livello (post-obbligo, durata => 2 anni) 

 

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 (AFAM o di Conservatorio, Accademia di Belle Arti, Accademia d'arte drammatica o di danza, 
ISIAE vecchio ordinamento) 

 

TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA   
 

 

specificare il titolo di studio: …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 



 

 
 

 di essere nella seguente condizione occupazionale: (indicare una sola risposta) 

 
 
 
Se disoccupato compilare la SEZIONE A - Se occupato compilare le SEZIONI B e C – Se studente o 
persona in stato di non occupazione non compilare nessuna delle SEZIONI A, B e C 
 

SEZIONE A 
 
 di essere in cerca di prima occupazione o disoccupato alla ricerca di nuova occupazione: 
 
 di aver rilasciato la DID (dichiarazione di immediata disponibilitàallo svolgimento di un'attività lavorativa e alla partecipazione alle 

misure di politica attiva di lavoro) sul portale nazionale ANPAL o all’INPS o di essere registrato sul portale regionale Mi Attivo, 
che ai sensi della DGR 287/2017 aggiornata con DGR 1222/2021 corrisponde al rilascio della DID (componente soggettiva)  

INDICARE LA DATA DID (registrazione ai portali ANPAL o INPS o Mi Attivo): ______/______/______________ 
 
 di essere privo di impiego (componente oggettiva) 

 
 di essere in cerca di lavoro da: (indicare una sola risposta) 

 

 
 

SEZIONE B 
 

 di essere occupato: 
 

□di aver rilasciato la DID (dichiarazione di immediata disponibilitàallo svolgimento di un'attività lavorativa e alla partecipazione alle 
misure di politica attiva di lavoro) sul portale nazionale ANPAL o di essere registrato sul portale regionale Mi Attivo, che ai sensi 
della DGR 287/2017 aggiornata con DGR 1222/2021 corrisponde al rilascio della DID  
INDICARE LA DATA DID (registrazione ai portali ANPAL o Mi Attivo): ______/______/______________ 

 
oppure 

 

□di non aver rilasciato la DID (dichiarazione di immediata disponibilitàallo svolgimento di un'attività lavorativa e alla partecipazione 
alle misure di politica attiva di lavoro) sul portale nazionale ANPAL o di essere registrato sul portale regionale Mi Attivo, che ai sensi 
della DGR 287/2017 aggiornata con DGR 1222/2021 corrisponde al rilascio della DID  
 

 
 

 
 
 

In cerca di prima occupazione  
Persona in stato di non occupazione diverso da studente (inattivo come ad es. casalinga/o, ritirato/a dal lavoro, inabile al lavoro, 
in altra condizione) 

 

Lavoratore autonomo  
Lavoratore a tempo indeterminato (tutti i contratti a tempo indeterminato, comprese tutele crescenti, in somministrazione, 
intermittente con l’esclusione dell’apprendistato) 

 

Tirocinante e work experience o servizio civile  
Percettore di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (CIGO, CIGS, Contratti di solidarietà)  
Lavoratore precario (tutti i contratti a termine: a tempo determinato standard, per sostituzione, co.co.co, in somministrazione, 
intermittente, occasionale, altra forma contrattuale) 

 

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

meno di 6 mesi     (≤ 6 mesi)  
6 a 12 mesi           (≤ 12 mesi)  
12 mesi e oltre      (> 12 mesi)  



 

 
 

SEZIONE C 
 
 di svolgere attività lavorativa con un reddito annuo: 
 

□ superiore al reddito minimo escluso da imposizione*  

□ pari o inferiore al reddito minimo escluso da imposizione*  
(Barrare una delle due opzioni di reddito) 
 
* Tale limite è quello nel tempo fissato dalla vigente normativa 
 
 

 Dichiara altresì di trovarsi nella seguente condizione: (sono possibili più risposte) 

ATTENZIONE: La seguente tabella è da compilare solo nei casi in cui l’attività è finanziata dal F.S.E. + o se la propria condizione è un 
requisito di accesso all’attività 
 

Persona con disabilità   
Migrante o di origine straniera  
Appartenente a minoranze (comprese le comunità emarginate come i Rom)  
Senza dimora e colpito da esclusione abitativa  
Altro tipo di vulnerabilità  
Rifugiato  
Si rifiuta di fornire informazioni  
Nessuna tipologia di vulnerabilità  

 
 

 
 

 Dichiara infine: 

 di essere a conoscenza che l’assegnazione al corso è subordinata al superamento di apposita selezione e che la relativa 
graduatoria sarà affissa all’albo dell’organismo informativo/impresa e che la frequenza al corso resta condizionata all’esito di visite 
mediche di idoneità, svolte nei casi e con le modalità previste dalle leggi vigenti; 

 di avere letto la scheda informativa di dettaglio ovvero il bando relativo al corso e di accertarne integralmente il contenuto; 
 di accettare di fruire della formazione con modalità a distanza;   
 di essere consapevole che verrà contattato successivamente al termine del corso per conoscere eventuali variazioni rispetto a 

quanto dichiarato nel presente modulo e, a tale fine, indica quale recapito preferenziale: 
 

□ li proprio telefono dell’abitazione …………………………………………...................................................... 

□ il proprio telefono cellulare ………………………………………………………………………………………………….. 

□ la propria e-mail ………………………………………………………………………………………………………………  
 

 
 

 

□ Consenso al trattamento dei propri dati personali e sensibili 
 

□ Consenso al trattamento dei propri dati personali e particolari 
 
Il/la sottoscritto/a____________________________________________ autorizza _____________________________ al 
trattamento dei dati personali, inclusi i dati particolari, definiti all’art.9 “Trattamento di categorie particolari di dati 



 

 
 

personali” del Regolamento n.679/2016, nonché dall’art.2-sexies “Trattamento di categorie particolari di dati personali 
necessario per motivi di interesse pubblico rilevante” del Dlgs. 196/2003 e ss.mm.ii indicati per le finalità di cui al 
bando/avviso pubblico in oggetto e dichiara di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del sopracitato Regolamento, che tali 
dati saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale 
la presente dichiarazione viene resa. 
Allega infine l’informativa sulla privacy ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e ss.mm.ii e dell’articolo 13 del GDPR Regolamento UE 679/2016. 
 

□ Consenso al trattamento dei dati personali e particolari del minore 
 

Il/la sottoscritto/a_______________________________________ nato a_______________________ (____) 
il_____________ residente a__________________________ in via___________________________ n._____, 
città__________________ (_____), in qualità di genitore del /tutore che esercita la potestà sul 
minore___________________________________ autorizza _____________________________ al trattamento dei dati 
personali, inclusi i dati particolari, del minore definiti all’art.8 “Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai 
servizi della società dell'informazione”e dall’art.9 “Trattamento di categorie particolari di dati personali” del Regolamento 
n.679/2016, nonché dall’art.2-quinquies “Consenso del minore in relazione ai servizi della società dell'informazione” e 
dell’art. 2-sexies “Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico 
rilevante” del decreto legislativo n.196/2003 e ss.mm.ii, indicati per le finalità di cui al bando/avviso pubblico in oggetto e 
dichiara di essere informato, ai sensi dell'art.13 del sopracitato Regolamento che tali dati saranno raccolti e trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
Data ……..……………..…… 
 
FIRMA LEGGIBILE DEL RICHIEDENTE (o del genitore /tutore in caso di minori) ………………………….……….……..…………… 

 
 

Allega infine l’informativa sulla privacy ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003”Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e ss.mm.ii e dell’articolo 13 del GDPR Regolamento UE 679/2016. 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primadiprocedere altrattamentodeidati,come richiestodalRegolamentoGenerale sullaProtezione 
deiDatiPersonalidell'UE(GDPR2016/679,Articolo13)edalD.Lgs.196/2003ess.mm.ii“Codice dellaPrivacy”,siinformachei 
dati personali, conferiti a Regione Liguria, sono oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia elettronica per 
lefinalitàdi seguito indicate. 

 

TITOLAREDELTRATTAMENTOERESPONSABILEDELLAPROTEZIONEDEIDATIPERSONALI

IlTitolaredelTrattamentoèRegioneLiguria(diseguito“Regione”

Intalevesteèresponsabile 
digarantirel’applicazionedellemisureorganizzativeetecnichenecessarieeadeguateallaprotezionedeidati.

LaRegionehanominatounResponsabiledellaProtezionedeiDati(RPD)o
el Regolamento, domiciliato pressola sededellaRegione.
IlResponsabiledellaProtezionedeiDatipotràesserecontattatoperquestioniinerentiiltrattamentodeidatidell’Interessato,ais
eguentirecapitirpd@regione.liguria.it;protocollo@pec.regione.liguria.it;

 
 

INFORMAZIONISULTRATTAMENTO
 

 
FinalitàdelTrattamentoeBaseGiuridicadelTrattamento

Il trattamento dei dati personali avverrà, per le finalità di seguito descritte, in conformità alla vigente normativa 
inmateria di Privacy, pertanto la Regione si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, 
nelrispettodellefinalitàdiseguitoindicate,raccogli
oda personaleallo scopo autorizzato. 

I dati personali sono raccolti e successivamente trattati in applicazione dell’art. 6 del Regolamento (UE) 
n.679/2016lett. a) ossia per una o più speci
sensi dellalett. e) di tale regolamento e del D.Lgs. 19
pubblico oconnesso all’esercizio dei pubblici poteri di cui è 
norma dilegge-nazionaleocomunitaria
Regolamenti (UE) n. 1060 e n. 1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, da
n. 1046 del 18 Luglio 2018e dal Programma "PR Liguria FSE+ 2021
europeo Plus della Regione Liguria approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2022)5346 del 19 Luglio 
2022. 

INFORMATIVAALTRATTAMENTODEIDATIPERSONALI
 
 

Art.13delRegolamentoEuropeo2016/679relativoallaprotezionedellepersonefisicheconriguardoaltrattament

Primadiprocedere altrattamentodeidati,come richiestodalRegolamentoGenerale sullaProtezione 
deiDatiPersonalidell'UE(GDPR2016/679,Articolo13)edalD.Lgs.196/2003ess.mm.ii“Codice dellaPrivacy”,siinformachei 

nferiti a Regione Liguria, sono oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia elettronica per 

TITOLAREDELTRATTAMENTOERESPONSABILEDELLAPROTEZIONEDEIDATIPERSONALI

IlTitolaredelTrattamentoèRegioneLiguria(diseguito“Regione”), consedeinpiazzaDeFerrari1–16121 Genova.

digarantirel’applicazionedellemisureorganizzativeetecnichenecessarieeadeguateallaprotezionedeidati.

LaRegionehanominatounResponsabiledellaProtezionedeiDati(RPD)oDataProtectionOfficer(DPO)aisensidegliartt.37ess.d
el Regolamento, domiciliato pressola sededellaRegione. 
IlResponsabiledellaProtezionedeiDatipotràesserecontattatoperquestioniinerentiiltrattamentodeidatidell’Interessato,ais

protocollo@pec.regione.liguria.it;tel:01054851. 

INFORMAZIONISULTRATTAMENTO 

FinalitàdelTrattamentoeBaseGiuridicadelTrattamento 

avverrà, per le finalità di seguito descritte, in conformità alla vigente normativa 
inmateria di Privacy, pertanto la Regione si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, 
nelrispettodellefinalitàdiseguitoindicate,raccogliendolinellamisuranecessariaedesattaperiltrattamento,utilizzandolisol

I dati personali sono raccolti e successivamente trattati in applicazione dell’art. 6 del Regolamento (UE) 
n.679/2016lett. a) ossia per una o più specifiche finalità previo consenso al trattamento dei propri dati personali e ai 
sensi dellalett. e) di tale regolamento e del D.Lgs. 196/2003 art. 2 ter per l’esecuzione di un compito di interesse 
pubblico oconnesso all’esercizio dei pubblici poteri di cui è investito il Titolare. La relativa base giuridica (ovvero la 

nazionaleocomunitaria-odiregolamentocheconsenteiltrattamentodeiSuoidati
Regolamenti (UE) n. 1060 e n. 1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, da

e dal Programma "PR Liguria FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale 
europeo Plus della Regione Liguria approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2022)5346 del 19 Luglio 

INFORMATIVAALTRATTAMENTODEIDATIPERSONALI

Art.13delRegolamentoEuropeo2016/679relativoallaprotezionedellepersonefisicheconriguardoaltrattament

odei dati personali(GDPR) 

 

 
Primadiprocedere altrattamentodeidati,come richiestodalRegolamentoGenerale sullaProtezione 
deiDatiPersonalidell'UE(GDPR2016/679,Articolo13)edalD.Lgs.196/2003ess.mm.ii“Codice dellaPrivacy”,siinformachei 

nferiti a Regione Liguria, sono oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia elettronica per 

TITOLAREDELTRATTAMENTOERESPONSABILEDELLAPROTEZIONEDEIDATIPERSONALI 

16121 Genova. 

digarantirel’applicazionedellemisureorganizzativeetecnichenecessarieeadeguateallaprotezionedeidati. 

(DPO)aisensidegliartt.37ess.d

IlResponsabiledellaProtezionedeiDatipotràesserecontattatoperquestioniinerentiiltrattamentodeidatidell’Interessato,ais

avverrà, per le finalità di seguito descritte, in conformità alla vigente normativa 
inmateria di Privacy, pertanto la Regione si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, 

endolinellamisuranecessariaedesattaperiltrattamento,utilizzandolisol

I dati personali sono raccolti e successivamente trattati in applicazione dell’art. 6 del Regolamento (UE) 
fiche finalità previo consenso al trattamento dei propri dati personali e ai 

art. 2 ter per l’esecuzione di un compito di interesse 
investito il Titolare. La relativa base giuridica (ovvero la 

odiregolamentocheconsenteiltrattamentodeiSuoidati),èformatadai 
Regolamenti (UE) n. 1060 e n. 1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, dal Regolamento (UE) 

2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale 
europeo Plus della Regione Liguria approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2022)5346 del 19 Luglio 

Parte finale All.11 

INFORMATIVAALTRATTAMENTODEIDATIPERSONALI 

Art.13delRegolamentoEuropeo2016/679relativoallaprotezionedellepersonefisicheconriguardoaltrattament



 

 
 

Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con profili di sicurezza e 
confidenzialitàidoneiagarantirnelasicurezza ela riservatezzanonchéadevitareaccessi nonautorizzatiaidati personali. 

 

1. DatiPersonali 

Il trattamento dei dati personali, quali dati anagrafici, dati fiscali, dati economici, è svolto manualmente o 
mediantesistemi informatici e telematici, comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, ed è riferito, in 
relazioneallefinalitàdiseguitoindicate a tuttele operazioninecessariecoerentementecongliobiettivi prefissati. 

Nel dettaglio, i dati personali sono trattati nell’ambito delle attività della Regione per la gestione del procedimento 
diistruttoria, selezione, assegnazione ed erogazione dei contributi di cui al bando/avviso pubblico “GIARDINIERE 
D'ARTE PER GIARDINI E PARCHI STORICI DGR n. 1068/2022” e per tutti gliadempimenti ad esso connessi. In aggiunta 
la Regione Liguria è tenuta ad acquisire i dati dei partecipanti per le finalitàdimonitoraggio, 
sorveglianzaevalutazionedegliinterventi cofinanziati. 
Tali banche dati saranno inoltre utilizzate dall’Amministrazione per effettuare ricerche anonime di tipo statistico e 
percreareindirizzari. 
La Regione, inoltre, si impegna di informare l’interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicate dovessero 
cambiareprimadi procederead un eventualetrattamento ulteriore. 

 
2. NaturadelTrattamento 

Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto definito obbligo legale e contrattuale, pertanto l’eventuale rifiuto 
afornirliintuttooinpartepuòdarluogoall’impossibilitàperlaRegionediconsentirelapartecipazionealprocedimentodi 
istruttoria,selezione, assegnazione ederogazionedei contributi di cui al bando/avviso pubblico“GIARDINIERE D'ARTE 
PER GIARDINI E PARCHI STORICI DGR n. 1068/2022” e per tutti gli adempimenti ad esso connessi e per le finalità di 
monitoraggio, sorveglianza e valutazione degliinterventicofinanziati. 

Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà 
esserecomunquenecessarioqualoratalidatipersonalisianoconnessiostrumentaliall'instaurazione,attuazioneoprosecuzio
ne delle finalità sopra descritte; in tal caso l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare 
l'impossibilitàdieseguirecorrettamenteil rapporto inessere. 

 
3. ModalitàdiTrattamentoePeriododiConservazionedeidati 

Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di 
quantoprevistodalCapoII(Principi)edalCapoIV(Titolaredeltrattamentoeresponsabiledeltrattamento)delRegolamento. 

Iltrattamentopotràessereeffettuatoancheattraversostrumentiautomatizzatiattiamemorizzare,gestireotrasmettere i 
dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni delD.Lgs 196/03 ss.mm.ii, deirelativi regolamenti 
attuativi, del Regolamento UE 2016/679e dall’art. 69 del Regolamento (UE) 2021/1060. 

I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, 
anchetributaria e contabile; al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati (ai sensi 
dellanormativaapplicabile)o resiin forma anonimain manierapermanente. 

 
4. Ambitodiconoscibilitàecomunicazionedeidati 

I dati personali, inoltre, potranno inoltre essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie 
disoggetti: 

 Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 -
65451 Fax: 010 – 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; posta certificata 
protocollo@pec.liguriadigitale.it,qualeResponsabiledelTrattamentoincaricatodellagestioneemanutenzionedel
sistemainformativo; 

 AltriResponsabiliqualisoggettieventualmenteincaricatidaRegioneperadempiereallanormativavigente 



 

 

(es.Agenziaregionaleperillavoro,laformazioneel’accreditamento(ALFA));

 EntiesoggetticoinvoltinellagestionedelFondoSocialeEuropeoquali,l’AgenziaNazionalePoliticheAttivedelLav
oro (ANPAL), MEF-IGRUE. 

 

Con specifico riferimento a persone, società, associazioni 
assistenza econsulenza o forniscano servizi alla Regione, con particolare ma non esclusivo riferimento alle 
questioni in materiatecnologica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, e
da parte di Regione,Responsabili del Trattamento dei dati personali ai sensi dell’Articolo 28 del GDPR, mediante 
atto di nomina dedicato,con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che essi 
dovranno adottare per la gestione elaconservazionedei dati personali di cui laRegioneèTitolare.

 
 

5. TrasferimentodeiDatiall’Estero

La gestione e la conservazione dei dati personali avviene su server, ubicati all’interno dell’Unione Europea, di 
Regionee/odi societàterzeincaricate edebitamentenominatequaliResponsabilideltrattamento.

I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che Regione, 
ovesi rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione
Paesiextra-UE. 

In tal caso, Regione assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati Extra
delRegolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se
livello diprotezioneadeguato. 

 
 
 
 

DIRITTIDEGLIINTERESSATI
 

 
Si informa che con riferimento ai dati trattati da Regione, l’interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti 
dicuiagliarticoli 15, 16, 17,18e21del Regolamento.

Inparticolare: 

(a) halapossibilitàdiotteneredaRegionelaconfermadell’esistenzaomenodeidatipersonalicheloriguardano,edinquest
o caso, l’accesso alleseguenti informazioni:

• Finalitàdeltrattamento, 

• Categoriedidatipersonalitrattati,

• Destinatariolecategoriedidestinatariacuii dati 
personalisonostatiosarannocomunicati,inparticolaresedestinataridi paesi terzi o organizzazioni 
internazionali; 

• Periododiconservazionedeidatipersonaliprevistooppure,senonèpossibile,icriteriutilizzatiperdeterminareta
leperiodo; 

• Qualoraidatinonsianoraccoltipressol'interessato,tutteleinformazionidisponibilisullaloroorigine;

• L'esistenzadiunprocessodecisionaleautomatizzatoed,intalicasi,informazionisignificativesullalogicautilizzat
a,nonchél'importanzaeleconseguenzeprevistedi 

• L'esistenzadigaranzieadeguateaisensidell'articolo46relativealtrasferimentoversopaesiterzioorganizzazioni

(es.Agenziaregionaleperillavoro,laformazioneel’accreditamento(ALFA)); 

EntiesoggetticoinvoltinellagestionedelFondoSocialeEuropeoquali,l’AgenziaNazionalePoliticheAttivedelLav

Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali prestino servizi o attività di 
assistenza econsulenza o forniscano servizi alla Regione, con particolare ma non esclusivo riferimento alle 
questioni in materiatecnologica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, e
da parte di Regione,Responsabili del Trattamento dei dati personali ai sensi dell’Articolo 28 del GDPR, mediante 
atto di nomina dedicato,con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che essi 

are per la gestione elaconservazionedei dati personali di cui laRegioneèTitolare.

TrasferimentodeiDatiall’Estero 

La gestione e la conservazione dei dati personali avviene su server, ubicati all’interno dell’Unione Europea, di 
societàterzeincaricate edebitamentenominatequaliResponsabilideltrattamento.

I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che Regione, 
ovesi rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server all’interno dell’Unione Europea e/o in 

In tal caso, Regione assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. 
delRegolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un 

DIRITTIDEGLIINTERESSATI 

Si informa che con riferimento ai dati trattati da Regione, l’interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti 
17,18e21del Regolamento. 

halapossibilitàdiotteneredaRegionelaconfermadell’esistenzaomenodeidatipersonalicheloriguardano,edinquest
o caso, l’accesso alleseguenti informazioni: 

Categoriedidatipersonalitrattati, 

riolecategoriedidestinatariacuii dati 
personalisonostatiosarannocomunicati,inparticolaresedestinataridi paesi terzi o organizzazioni 

Periododiconservazionedeidatipersonaliprevistooppure,senonèpossibile,icriteriutilizzatiperdeterminareta

Qualoraidatinonsianoraccoltipressol'interessato,tutteleinformazionidisponibilisullaloroorigine;

L'esistenzadiunprocessodecisionaleautomatizzatoed,intalicasi,informazionisignificativesullalogicautilizzat
a,nonchél'importanzaeleconseguenzeprevistedi taletrattamentoper l'interessato;

L'esistenzadigaranzieadeguateaisensidell'articolo46relativealtrasferimentoversopaesiterzioorganizzazioni

 

EntiesoggetticoinvoltinellagestionedelFondoSocialeEuropeoquali,l’AgenziaNazionalePoliticheAttivedelLav

o studi professionali prestino servizi o attività di 
assistenza econsulenza o forniscano servizi alla Regione, con particolare ma non esclusivo riferimento alle 
questioni in materiatecnologica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, essi saranno nominati, 
da parte di Regione,Responsabili del Trattamento dei dati personali ai sensi dell’Articolo 28 del GDPR, mediante 
atto di nomina dedicato,con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che essi 

are per la gestione elaconservazionedei dati personali di cui laRegioneèTitolare. 

La gestione e la conservazione dei dati personali avviene su server, ubicati all’interno dell’Unione Europea, di 
societàterzeincaricate edebitamentenominatequaliResponsabilideltrattamento. 

I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che Regione, 
dei server all’interno dell’Unione Europea e/o in 

UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. 
necessario, accordi che garantiscano un 

Si informa che con riferimento ai dati trattati da Regione, l’interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti 

halapossibilitàdiotteneredaRegionelaconfermadell’esistenzaomenodeidatipersonalicheloriguardano,edinquest

personalisonostatiosarannocomunicati,inparticolaresedestinataridi paesi terzi o organizzazioni 

Periododiconservazionedeidatipersonaliprevistooppure,senonèpossibile,icriteriutilizzatiperdeterminareta

Qualoraidatinonsianoraccoltipressol'interessato,tutteleinformazionidisponibilisullaloroorigine; 

L'esistenzadiunprocessodecisionaleautomatizzatoed,intalicasi,informazionisignificativesullalogicautilizzat
taletrattamentoper l'interessato; 

L'esistenzadigaranzieadeguateaisensidell'articolo46relativealtrasferimentoversopaesiterzioorganizzazioni



 

 
 

internazionali. 

(b) Inaggiunta,l’interessatohaildirittodi: 

• ottenere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei Suoi dati, la cancellazione, nei termini 
consentitidalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha 
diritto diopporsi,in tutto o inparte, per motivi legittimi; 

• Revocareilproprioconsenso,qualoraprevisto; 

• Proporreunreclamoall’AutoritàdiControllo. 

A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita, la richiesta per iscritto, comprensiva di data e 
firma,trasmettendolaamezzoe-
mail,alseguenteindirizzodipostaelettronica:rpd@regione.liguria.it;protocollo@pec.regione.liguria.it;formazione.ori
entamento@regione.liguria.it. 

Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di 
particolarecomplessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, Regione provvederà a spiegare il 
motivodell’attesaentro un mesedalla richiesta. 

L’esitodellarichiestaverràfornitoperiscrittoosuformatoelettronico.Nelcasosiarichiestalarettifica,lacancellazione 
nonché lalimitazione deltrattamento,Regionesiimpegnaacomunicaregliesitidellerichieste 
aciascunodeidestinataridei dati,salvocheciò risultiimpossibileoimplichi unosforzosproporzionato. 

Siricordachelarevocadelconsenso,nonpregiudicalaliceitàdeltrattamentobasatasulconsensoprimadellarevoca. 

La Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino 
manifestamenteinfondate,eccessiveoripetitive. 

 
Modificheallapresenteinformativa 

La presente Informativa può subire delle variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa 
Informativaedi riferirsi allaversionepiù aggiornata. 

 (luogo),il (data) 
 

 (Firmadell’interessato) 

 
Allegato1: ModuloDiConsensoAlTrattamentoDeiDatiPersonali 

 

Aisensidellasovraindicatainformativa,ioSottoscritto/a  
 

con la sottoscrizione della presente informativa,dichiaro di aver ricevuto, in applicazione del CodicePrivacy e 
dell’art. 13 del Regolamento, idonea e completa informativa circa le norme concernenti la tutela dei datipersonali 
ed ai dirittiriconosciutiall’interessato. 

 
 Acconsento  NonAcconsento             

 
 

al trattamento di dati personali 
per le finalità descritte nella 
presente informativa. 

 
 

Lìedata Firma 

 
Revocadelconsensoaltrattamento. 



 

 
 

Siricordacheaisensidell’art.7èpossibilerevocareperiscrittoilconsensoaltrattamentodeidatipersonali.L'eventualerevocap
otrebbe comportarel'impossibilitàdieseguirecorrettamenteilrapportoin essere 


