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DATA __________ 

Il/la sottoscritto/a  NOME_________________________________ COGNOME_________________________________  F  M 

nato/a a:  ________________________________  (Prov: _____ )  il:______________ Cittadinanza_________________________ 

Cod.Fisc.___________________________________________________ 

Residente a: ____________________________ (Prov: ___ ) CAP________in Via:__________________________________n°____ 

Tel. ______________________ Cell. __________________________ e-mail___________________________________________  

Domicilio attuale (se diverso dalla residenza):  Città ___________________________________________________(Prov: _____ ) 
via:_____________________________________________________________________________________________n°_______ 

AZIENDA DI APPARTENENZA (compilare solo se si è occupati) 
 
Denominazione azienda   _______________________________________________________________________ 

Sede Legale   _____________________Via  ______________________________N°  ___ Cap _____ Prov.________________ 

P.IVA   ________________________________   CF ____________________________ Cod.Settore__________   

Tel __________________ Email ________________________ Ruolo svolto in azienda  ____________________ 

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO 

 
“TECNICO PER L’INNOVAZIONE DIGITALE  

 

A QUESTO FINE DICHIARA 
 Di essere in possesso del seguente titolo di studio [Codice n._________  scegliere fra i CODICI nell’elenco in pagina successiva] 
       Tipo di Diploma / Laurea_______________________________________________________________________________  

Conseguito presso l’istituto ________________________________________nell’anno____________________________ 
 Di essere nella seguente situazione occupazionale (barrare il numero relativo alla situazione e il dettaglio); 

 CONDIZIONE  OCCUPAZIONALE 
1  In cerca di prima occupazione (DID – Dichiarazione di 
Immediata Disponibilità al lavoro – in corso di validità) 
3  Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscritto alle 
liste di mobilità) 
- Durata ricerca occupazione: 
  Fino a 6 mesi (<=6) 
  Da 6 mesi a 12 mesi 
  Da 12 mesi e oltre (>12) 
  Non disponibile 

  

Iscritto al Centro per l’impiego?     SI     NO  
 

Se SI, Dove ? ___________________________  
 

Da quale data?______________________________ 
 

4  Studente 
5  Inattivo, diverso da studente (es. non ha mai fornito DID, 
ritirato/a dal lavoro, in servizio di leva o civile) 

2  Occupato (compreso chi ha un'occupazione saltuaria/atipica e chi 
è in CIG) 
Tipologia di contratto: 

 

1   lavoro a tempo indeterminato (compresi lavoratori in CIGO) 
2   lavoro a tempo determinato (compresi i lavoratori in CIGO) 
3   lavoratore in CIGS 
4   apprendistato per la qualifica professionale e per il diploma 

professionale 
5   apprendistato professionalizzante 
6   apprendistato di alta formazione e ricerca 
7   contratto di somministrazione 
8   lavoro occasionale / lavoro a progetto / collaborazione coordinata 

e continuativa 
9   lavoro autonomo 

 10  imprenditore (titolare società di persone, impresa individuale, 
titolari e soci studi professionali) 



 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E 
AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI  
(ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000)  

 

M. 7.2.1 D2 - Rev. 14 NUOVO CESCOT EMILIA ROMAGNA 
via Don G. Bedetti, 26 – 40129 Bologna - Tel 051/6380350 

Pag 2 di 3 

 

 CONDIZIONE  OCCUPAZIONALE 
CONOSCENZA LINGUA ITALIANA (PER UTENZA STRANIERA)   SI     NO 

 
 Di essere Informato che il corso si rivolge a: Giovani e adulti, non occupati o occupati, in possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti formali: Residenza o domicilio in Emilia-Romagna in data antecedente l’iscrizione alle attività. Diploma di istruzione 
secondaria superiore. 
L’accesso è consentito anche a coloro che sono stati ammessi al quinto anno dei percorsi liceali e a coloro che sono in 
possesso del diploma professionale conseguito in esito ai percorsi di quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale in 
ambito “Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità' alberghiera”. Inoltre, possono accedere anche persone non diplomate, 
previo accertamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro. 
Requisiti sostanziali: Sono richieste conoscenze relative a: Informatica di base (ECDL – livello Utente generico); Lingua inglese 
(livello B1 Framework europeo); Principi di comunicazione e marketing; Struttura dell’industria dell’ospitalità. L’accertamento 
avverrà tramite test il cui esito sarà idoneo/non idoneo/ammissibile con debito. 
Il punteggio conseguito sarà considerato anche in fase di selezione. 

 Di rientrare tra i soggetti in possesso dei requisiti sopra indicati;  
 Di accettare di fornire documenti comprovanti le informazioni fornite, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 su 

richiesta del Nuovo Cescot E.R. e degli Enti finanziatori del progetto; 

 Di essere consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000; 

 Di essere a conoscenza del fatto che la data di inizio del corso è fornita a puro titolo indicativo. Il Nuovo Cescot E.R. si 
riserverà, qualora non sia raggiunto il numero minimo di partecipanti, di posticipare la data di inizio, qualora sorgano 
particolari problemi organizzativi, di non effettuare il corso. 

 Di essere informato che i suoi dati personali saranno trattati da Nuovo Cescot ER per l’esecuzione del contratto secondo 
quanto indicato nell’informativa privacy. 

        
 

 
  

 
 

Data ______________________ Firma  _______________________________________________ 

 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________, dichiara di aver letto l’Informativa INF0201 edizione 1 del 30 
giugno 2019 in merito al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 e 14 del Reg. UE 679/2016 (allegata) e che il suo consenso: 

 è prestato   è negato  alla ricezione di comunicazioni aventi carattere informativo e/o commerciale del Titolare, Nuovo Cescot ER. 

  è prestato  è negato   alla eventuale pubblicazione di riprese fotografiche e/o video e di non avere nulla a pretendere. 

 

Data ______________________   Firma  _______________________________________________ 

 

  Le chiediamo cortesemente di informarci di come ha saputo del corso (anche più opzioni): 

  1 -  Social network (Facebook, Instagram, Linkedin, …) 8 -    Lettera/depliant personale (tramite e-mail o posta) 
  2 -  Email mirata 9 -    Confesercenti 
  3 -  SMS 10 -  Passaparola 
  4 -  Centri di informazione:___________________ 11 -  Radio/televisione: __________________________ 
  5 -  Inserzioni sul giornale: ___________________ 12 -  Internet:__________________________________    
  6 -  Manifesti                                          13 - Corsi o seminari 
  7 -  Telefonata informativa 14 -  altro: _____________________________________ 
 

Ai sensi dell’art. 38 della del DPR n. 445 del 28.12.2000 si allega alla presente, copia fronte retro del 
seguente documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore: 
 
tipo  _______________ n.  ______________________ emesso il  _____________ da ______________________. 
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CODICE DESCRIZIONE TITOLO DI STUDIO 

0 NESSUN TITOLO 

1 LICENZA ELEMENTARE/ATTESTATO DI VALUTAZIONE FINALE 

2 LICENZA MEDIA /AVVIAMENTO PROFESSIONALE 

3 TITOLO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (SCOLASTICA  O FORMAZIONE PROFESSIONALE) CHE NON PERMETTE 
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITÀ 

4 DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO CHE PERMETTE L'ACCESSO ALL'UNIVERSITÀ 

5 QUALIFICA PROFESSIONALE REGIONALE POST-DIPLOMA, CERTIFICATO DISPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS) 

6 DIPLOMA DI TECNICO SUPERIORE (ITS) 

7 LAUREA DI I LIVELLO (TRIENNALE), DIPLOMA UNIVERSITARIO, DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO (AFAM) 

8 LAUREA MAGISTRALE/SPECIALISTICA DI II LIVELLO, DIPLOMA DI LAUREA DEL VECCHIO ORDINAMENTO (4-6 ANNI), 
DIPLOMA ACCADEMICO DI II LIVELLO 

9 TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA 
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1. Introduzione 

 
Nuovo Cescot Emilia Romagna scarl (da ora anche solo Cescot) organizza corsi di formazione per occupati e 

disoccupati finanziati dalla Regione Emilia Romagna, dal Fondo Interprofessionale Fonter (il Fondo 

interprofessionale di Confesercenti Nazionale, CGIL, CILS e UIL), corsi per apprendisti tramite il Consorzio 

Formazione & Lavoro. Organizza e gestisce, altresì, corsi a libero mercato, tirocini e stage. 

Oltre all’attività di formazione che rappresenta sicuramente il core business, Nuovo Cescot svolge anche: 

(i) attività di intermediazione, ricerca e selezione di personale oltre che di supporto alla ricollocazione;  

(ii) attività funzionali all’accompagnamento ed eventualmente all’inserimento al lavoro di disoccupati inviati dai 

centri per l’impiego; 

(iii) attività di promozione dei corsi per il tramite dell’invio di newsletter, utilizzo delle piattaforme sociali come 

facebook, instagram e google nonché per il tramite annunci di ricerca lavoro sul proprio portale istituzionale. 

I dati personali comunicati sono trattati nel pieno rispetto del Regolamento EU 679/16 (da ora anche GDPR) e 

del codice etico del Cescot. 

Il mantenimento e lo sviluppo del rapporto di fiducia con ciascun soggetto che entra in   relazione con l’ente sono 

di primario interesse per Cescot; la presente informativa illustra le caratteristiche del trattamento svolto da Cescot 

sui dati personali che gli sono forniti, evidenziandone la tipologia, le finalità e le modalità, curandosi inoltre di 

esporre al soggetto interessato il novero dei diritti attribuitigli dal GDPR. 

Al fine di adeguare il contenuto dell’informativa alla normativa vigente, la presente è periodicamente oggetto di 

revisione ed aggiornamento. 

2. Titolare del trattamento dei dati 

Titolare del trattamento dei dati personali è Nuovo Cescot Emilia Romagna scarl 

Dati di contatto: 

 Via Don Giuseppe Bedetti, 26 - 40129 Bologna  

 Tel.: 051/6380350 - Fax: 051/327780 Email: info@cescot.emilia-romagna.it 

 

Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati personali (Data Protection Officer -DPO) che 

può essere contattato per ogni informazione e richiesta tramite mail all’indirizzo privacy@cescot.emilia-

romagna.it 

 

3. Categoria e tipologia di dati trattati 

 

In ragione della complessità e della varietà delle attività svolte, Nuovo Cescot si trova a raccogliere, trattare, 

conservare dati personali, sensibili, super sensibili e dati particolari: 

(i) dei dipendenti di aziende che partecipano ai corsi di formazione, quali i dati personali, i dati inseriti 

in busta paga, i dati inerenti l’azienda di appartenenza, l’eventuale tessera sindacale, titolo di studio 

etc; 

(ii) dei soggetti in cerca di collocazione lavorativa (prevalentemente contenuti nel CV); 

(iii) iscritti a corsi di formazione 

(iv) Immagine 

 

nonché 
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(v) dati sanitari, prevalentemente contenuti in certificati medici, certificazioni di invalidità; 

(vi) dati inerenti ad esempio richiedenti asilo, in cerca di occupazione ovvero inerenti il percepimento o 

meno del trattamento Naspi 

 

Tali dati vengono raccolti e conservati dal Nuovo Cescot ma vengono, per lo più, anche trasferiti a soggetti terzi, 

quali, ad esempio, la Regione Emila Romagna (dati delle persone da mettere in formazione, degli aspiranti ad 

una collocazione lavorativa, etc), il Fondo Interprofessionale Fonter (dati dei dipendenti delle aziende messi in 

formazione), il Consorzio Formazione & Lavoro (es: i dati relativi ai dipendenti in formazione ovvero 

apprendisti). 

Altri dati vengono caricati in piattaforme utilizzate per la ricerca di lavoro (es. la piattaforma CRM gestita dalla 

Mow S.r.l., la piattaforma SIAP gestita dal Consorzio Formazione & Lavoro per la gestione dell’apprendistato); 

altri ancora vengono caricati negli appositi sistemi di gestione della contabilità. 

Deve essere, altresì, posto in luce che molti dati vengono inseriti sul sito di Nuovo Cescot, per il tramite di appositi 

format, da parte degli aspiranti ad un corso/impiego/tirocinio/apprendistato. 

Nuovo Cescot Emilia Romagna, a diversi fini, sempre per lo svolgimento delle proprie attività interagisce con 

piattaforme pubbliche quali SIFER, SILER, SARE della Regione Emilia Romagna, il Portale Lavoro per Te e 

quella dell’ANPAL Nazionale. 

Categorie particolari di dati personali 

Per alcune categorie di soggetti, è necessario trattare dati che comprendono il passaporto, il permesso di 

soggiorno, gli estratti contributivi INPS, lo stato di disoccupazione, la richiesta di asilo, l’appartenenza ad 

un’associazione sindacale. Per trattare questa categoria di dati è richiesto il consenso esplicito del soggetto 

interessato, da prestare in forma scritta sottoscrivendo l’apposita dichiarazione posta in calce alla presente 

informativa. 

Qualora ai sensi 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, fosse in futuro richiesto il conferimento di ulteriori dati 

qualificabili come “categorie particolari di dati personali” – ovvero quei dati che rivelano “l’origine razziale o 

etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati 

genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla 

vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona” – sarà premura di Cescot informare il soggetto 

interessato che tali categorie di dati potranno essere trattate esclusivamente nel rispetto dell’art. 9 del Reg. Ue 

679/16.  

4. Finalità del trattamento dei dati raccolti 

Conformemente con quanto previsto dall’articolo 4, n. 2 del Regolamento, i dati personali, liberamente 

comunicati e acquisiti in ragione dell’attività svolta saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza. 

I dati personali forniti sono trattati per le seguenti finalità (obbligatorie) 

- finalità connesse ad obblighi di legge, imposte da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da 

disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge; 

- finalità strettamente correlate alla gestione dei rapporti in corso e/o in esecuzione di specifiche richieste dei 

soggetti interessati dal trattamento; 

- finalità connesse all’espletamento delle attività istituzionali in relazione all’esercizio del Titolare 

- finalità connesse al trattamento relativo alle attività inerenti l’amministrazione di Cescot Emilia Romagna, ivi 

inclusa la gestione di eventuali contenziosi.  
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  Ulteriori finalità: ( facoltative) 

- Attraverso la prestazione del consenso in calce alla presente il soggetto interessato autorizza Cescot Emilia 

Romagna al trattamento dei dati personali per finalità ulteriori quali la comunicazione di proposte promozionali  

 

riguardanti innovazioni tecnologiche, nuovi servizi, convenzioni con enti pubblici e privati, proposte 

commerciali. 

- Riprese video e fotografiche fatte durante i corsi  potranno essere pubblicate per scopi di informazione e 

promozionali. Durante il corso/evento si cercherà di minimizzare l’impatto dei partecipanti  e le riprese 

saranno comunque sempre controllate prima di ogni pubblicazione al fine di garantire tale minimizzazione. 

Rimane inteso che tali riprese siano di esclusiva proprietà del titolare ed effettuate senza pretese economiche 

da parte dell’interessato pertanto cedute in forma assolutamente gratuita. I trattamenti sopra esposti sono 

soggetti a libero consenso dell’interessato soggetto della fotografia aziendale o delle immagini e video 

promozionali. 

 

5. Trattamento dei dati raccolti 

Modalità di trattamento 

Il trattamento potrà essere svolto anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, idonei a 

garantire la sicurezza e la riservatezza del trattamento. I dati trattati saranno aggiornati, pertinenti, completi e 

non eccedenti rispetto alle finalità sopra elencate per le quali sono raccolti e successivamente trattati. 

Al fine di ottemperare alle finalità esposte, i dati saranno resi accessibili esclusivamente a dipendenti e 

collaboratori identificati e qualificati in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati a livello informatico e fisico, al 

fine di impedirne l’uso illecito o non corretto oltre a prevenire accessi non autorizzati. 

Conservazione 

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 

2016/679, i Suoi dati personali per le finalità obbligatorie, saranno conservati per il periodo di tempo necessario 

per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati; e , comunque, per un periodo non superiore 

a dieci anni. Alcuni dati potranno essere conservati per un ulteriore periodo ad eventuali fini difensivi. 

Per le finalità facoltative, i dati verranno conservati sino ad eventuale revoca del consenso dell’interessato. 

Raccolta dei dati 

Il conferimento dei dati personali è essenziale per la fornitura dei servizi e per la gestione delle attività ed è 
pertanto obbligatorio. 

Il rifiuto di fornire i dati personali o l’autorizzazione al loro trattamento comporta l’impossibilità di 

partecipare ai corsi di formazione. 

Base giuridica 

I dati personali forniti sono trattati ai sensi dell’art 6 lett. b) e c) del GDPR. 

 
Nel rispetto delle finalità perseguite, tali informazioni potranno essere comunicate ai propri consulenti interni ed 
esterni, società di servizi informatici, istituti bancari e postali, società che gestiscono servizi diretti, indiretti o 
collaterali, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 6, b) e c) del GDPR. 
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Per quanto riguarda il trattamento relativo alle finalità promozionali e foto/video questo avviene mediante la 
sottoscrizione del suo consenso esplicito in calce alla presente informativa. Qualora non prestasse il consenso 
tale finalità non sarebbe esplicata senza alcun pregiudizio per la fornitura dei servizi e la gestione delle attività 
da parte di Cescot Emilia Romagna 

Luogo 

Cescot Emilia Romagna opera nel rispetto dei requisiti organizzativi essenziali a garantire la sicurezza dei dati 

raccolti. 

I dati saranno conservati in archivi informatici e cartacei in modo da consentire l’individuazione e la 

selezione dei dati aggregati o specifici. 

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 

I dati personali raccolti potranno essere comunicati a propri consulenti interni ed esterni, società di servizi 

informatici, istituti bancari e postali, società che gestiscono servizi diretti, indiretti o collaterali, nel rispetto di 

quanto previsto dall’articolo 6, b) e c) del Regolamento e ai sensi e per gli effetti dell’articolo 28, del GDPR. 

 

6. Diritti dell’interessato  
Lei ha facoltà di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai suoi dati personali e la rettifica. Lei può sempre 

richiedere specifica completa del trattamento e dei suoi diritti scrivendo ai contatti messi a disposizione dal 

Titolare ed indicati ad inizio informativa. 

 

7. Diritto di Reclamo 
Se ritiene che il trattamento che la riguarda violi il Regolamento GDPR EU-2016/679 ha il diritto di proporre 

reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali attraverso i contatti reperibili sul sito web 

https://www.garanteprivacy.it/ 

 

8. Natura del Conferimento e Consenso 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’attuazione contrattuale del rapporto di lavoro/attività e l’eventuale 

rifiuto da parte dell’interessato comporta l’impossibilità per il titolare di dar seguito all’instaurazione del 

rapporto e alla sua puntuale esecuzione.  
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