in partnership con

/

Domanda pervenuta in data
/
n.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
CORSO OPERATORE SOCIO SANITARIO FORLÌ rif. 2021-16989/RER
nell’ambito dell’Avviso di cui alla DGR 334/2021,
autorizzato dalla Regione Emilia- Romagna con atto DD n.7975 del 28/04/2022
Il sottoscritto: Nome

______________

Data nascita

Cognome

________________________

Comune Nascita: ______________________________prov. _____
sesso M □

Codice Fiscale
Nazionalità

F□

Cittadinanza

Residente in Via

N.

CAP

Tel./Cell.

E- Mail

Città ______________ prov. _____

se il domicilio attuale è diverso dalla residenza
Via

N.

Prov.

CAP

Città

N. Telefonico

ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, artt. 46 e 47 dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
Titolo di Studio (barrare la casella corrispondente):
 Licenza media
 Diploma di scuola superiore di 2-3 anni che non consente l’iscrizione all’università
 Diploma di scuola superiore di 4-5 anni che consente l’iscrizione all’università
 Qualifica professionale (specificare _______________________________________________________)
 Laurea triennale (nuovo ordinamento)
 Laurea di durata superiore ai tre anni (diploma di laurea vecchio ordinamento ovvero laurea specialistica
 nuovo ordinamento)
 Altro (specificare______________________________________________________________________)
Condizione Occupazionale

 In cerca di prima occupazione
 Occupato alle dipendenze (compreso chi ha

 Studente
 Inattivo diverso da studente (casalinga/o,

un’occupazione saltuaria/atipica e chi è in CIG)
 Occupato autonomo
 Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione
(o iscritto alle liste di mobilità) dichiarando di
essere iscritto al Centro per l’impiego di
______________
dal _____________

ritirato/adal lavoro, inabile al lavoro, in servizio
di leva o servizio civile)
 7. Altro (specificare): _____________________

In caso di variazione dello status occupazionale, si impegna a comunicarlo a Oasi Formazione entro la data di avvio del
corso.

Se cittadino straniero, dichiara di possedere:

 Un permesso di soggiorno in regola con la normativa vigente
È richiesta la conoscenza della lingua italiana adeguata alla comprensione delle materie di studio (Liv. B1).
Il candidato dichiara di accettare le seguenti clausole:
1) La domanda di candidatura non costituisce ammissione al corso. L’ammissione è subordinata alla
dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti, al positivo superamento delle prove di selezione, alla
sottoscrizione del Patto formativo. I candidati ammessi alla frequenza del corso sono 25. A parità di
condizioni sarà data priorità ai residenti nella provincia di Forlì Cesena. Data e luogo della selezione saranno
comunicate a suo tempo all’indirizzo e-mail fornito dal candidato.
2) Qualora il candidato presenti documentazione incompleta, o non si presenti alle prove di selezione nelle
date previste, ovvero non sottoscriva il Patto formativo predisposto da Oasi Formazione, verrà escluso dal
novero dei candidati ammissibili.
3) Il candidato dichiara di avere in disponibilità strumentazioni informatiche idonee a svolgere attività di
studio/frequenza a moduli formativi eventualmente svolti in modalità remota (PC una connessione Internet
stabile).
Firma del Candidato

Allegare la seguente documentazione:
1) Modulo di iscrizione compilato adeguatamente in ogni parte e sottoscritto;
2) Curriculum vitae;
3) Fotocopia di Carta d’Identità e Codice Fiscale in corso di validità;
4) Autocertificazione titolo di studio (se conseguito all’estero allegare traduzione giurata/dichiarazione di valore)
5) Liberatoria privacy sottoscritta

Il corso è GRATUITO in quanto finanziato su Fondi FormaTemp
I destinatari sono iscritti all’Agenzia Oasi Lavoro in qualità di candidati
a missioni in somministrazione

INFORMATIVA AI SENSI del Regolamento UE 2016/679
Gent.mo/a,
il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 prevede la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Al fine di permettere a OASI FORMAZIONE s.r.l., in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, di svolgere compiutamente
la propria attività, dovranno da Lei essere fornite le informazioni di carattere personale necessarie per l’espletamento del rapporto
intercorrente tra le Parti (di seguito, i “dati”).
Pertanto, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, con la presente vengono fornite le informazioni in merito al
trattamento dei Suoi dati eseguito da Oasi Formazione. In caso di conclusione di più rapporti tra le Parti aventi la medesima
caratteristica la presente informativa e la eventuale prestazione del consenso si considerano validi anche per i rapporti successivi.
Dati di contatto del Titolare:
Tel. 051/6370211 – Fax 051 6336168 – E-mail: info@oasiformazione.it
Il Responsabile del trattamento dei dati è la dott.ssa Lucia Giangiacomo.
Il DPO – Data Protection Officer – dei dati è la dott.ssa Sara Breda che potrà essere contattata tramite
e-mail all’indirizzo dpo@consorzioblu.it
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati sarà effettuato per le seguenti finalità:
1. l’adempimento degli obblighi scaturenti dal rapporto intercorrente tra le Parti per la fornitura dei servizi erogati e per
l’espletamento delle attività ad essi strettamente connesse quali, a titolo esemplificativo, la selezione per l’accesso al corso,
l’erogazione del corso, l’abilitazione presso enti/fondi interprofessionali, la rendicontazione del corso, ecc.;
2. attività commerciali e di marketing, attraverso l’invio di materiale promozionale e pubblicitario.
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
La informiamo che la fornitura dei Dati è:
- obbligatoria per l'espletamento delle prestazioni scaturenti dal rapporto intercorrente tra le Parti e per l’esecuzione di attività ad
esse strettamente connesse e funzionali di cui alla finalità indicata al punto n°1. L'eventuale rifiuto a conferire i dati ovvero ad
autorizzarne il trattamento comporterà l'impossibilità da parte della scrivente di effettuare l’erogazione delle attività previste;
- facoltativa per assolvere le finalità di cui al punto n° 2.
DURATA DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Il Titolare tratterà i dati per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui sopra, ed in particolare, La informiamo che la
conservazione dei suoi dati perdurerà:
fin tanto che permane il legittimo interesse nella gestione del rapporto e sino alla cessazione degli effetti dello stesso, per
qualsiasi motivo, nonché per le ulteriori necessità connesse alla difesa in giudizio della società, quali, a titolo esemplificativo e
non esaustivo: giudizi di risarcimento, recupero crediti. Il tutto, anche in considerazione delle ragionevoli aspettative nutrite
dall’interessato in funzione della relazione con il Titolare del trattamento per le finalità di cui al punto 1, e pertanto per almeno
10 anni dalla cessazione;
5 anni dalla raccolta dei dati per le finalità di cui al punto 2.
MODALITA' DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati avverrà da parte di Incaricati e Responsabili nominati per l’erogazione dei servizi oggetto del contratto,
nonché per gli adempimenti strettamente connessi, limitatamente alle proprie mansioni. Tali dati saranno trattati mediante utilizzo
di strumenti e supporti cartacei o informatici nel rispetto delle disposizioni atte a garantire la sicurezza e la riservatezza, nonché
l'esattezza, l'aggiornamento e la pertinenza dei dati rispetto alle finalità sopra indicate.
I dati saranno trattati per tutta la durata del rapporto in essere nonché successivamente per finalità amministrative e per
l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge.
AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI
I suoi dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie:
a dipendenti, collaboratori e consulenti del Titolare e delle società del Gruppo 1, nella loro qualità di incaricati al trattamento
1

Gruppo cooperativo paritetico di cui fanno parte il CONSORZIO BLU SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, quale consorzio stabile di società cooperative in forma di
società cooperativa a scopo mutualistico e solidaristico senza scopo di lucro di tipo C (L. 381/91) e le seguenti Cooperative Consorziate:
SOCIETÀ COOPERATIVA ÀNCORA SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE – tipo A;
SOCIETÀ COOPERATIVA IN CAMMINO SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS - tipo A;

-

-

dei dati e/o responsabili del trattamento e/o amministratori di sistema e/o custodi delle password;
soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge (Amministrazioni finanziarie, Enti o Uffici Pubblici, ecc.);
soggetti ai quali la comunicazione dei Vostri dati risulta necessaria o funzionale al rapporto in essere (ad es. Istituti di credito
per la gestione degli incassi e dei pagamenti derivanti dall’esecuzione del rapporto, fondi interprofessionali, collaboratori,
Amministrazioni, società terze, ecc.);
società, studi professionali o singoli professionisti che forniscono al Titolare servizi di consulenza legale, amministrativa, fiscale,
di sicurezza del lavoro, etc.;
società incaricate della manutenzione del sistema informatico;
Autorità Giudiziarie;
Società di comunicazione e Marketing diretto ed indiretto;
Tutti i soggetti necessari al perseguimento delle finalità indicate.

TRASFERIMENTO DATI
I dati sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse
necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati
extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Nella sua qualità di interessato, ai sensi degli artt. 15-21 del Regolamento UE 2016/679, ha diritto:
1. di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile;
2. di ottenere l’indicazione:
- dell’origine dei dati;
- delle finalità e modalità del trattamento;
- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
- degli estremi identificativi del Titolare e del responsabile designato;
- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. di ottenere:
- l’aggiornamento, la portabilità, la limitazione del trattamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione
dei dati;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- la revoca del consenso eventualmente prestato il cui l’effetto, qualora trattasi delle finalità di cui al punto n° 1,
comporterà l'impossibilità da parte della scrivente di effettuare l’erogazione delle attività previste;
- l’attestazione che le operazioni di cui ai punti 1 e 2 sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, a coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta,
5. di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 77 Reg. UE 679/2016, attraverso le
modalità esplicitate dal Garante stesso nel sito www.garanteprivacy.it
MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti inviando:
una raccomandata a/r alla società OASI FORMAZIONE con sede legale in Via Masetti, 5 Bologna CAP 40127 (BO)
una e-mail all’indirizzo: info@oasiformazione.it

Bologna, lì ………………………
Oasi Formazione s.r.l.,
il Legale Rappresentante Lucia Giangiacomo

SOCIETÀ COOPERATIVA ARETÉ – tipo B.
Nell’ambito del network di aziende sopra indicate si inseriscono le seguenti società:
OASI LAVORO S.P.A., i cui Soci di maggioranza, con quota pari al 50%, sono le Cooperative Àncora Servizi ed In Cammino.
OASI FORMAZIONE srl, i cui Soci di maggioranza, con quota pari al 50%, sono le Cooperative Àncora Servizi ed In Cammino.

