DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO E
AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI D’ACCESSO
(ai sensi dell’ art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm)

l/La sottoscritto/a
Cognome

Nome

Nato/a a

Prov.

il

/

/

Cittadinanza
Residente a

Prov.

Via

Cap
n.°

Domiciliato/a a (se diverso dalla residenza) _________________________ Prov. _____ Cap ____________
Via

n.°

Tel.

Cell.

E - mail
Codice Fiscale

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO ALLE SELEZIONI PER IL CORSO

“TECNICO DELLA LOGISTICA INTEGRATA E DELLE SPEDIZIONI”
Operazione Rif. PA 2022 – 17354/RER approvata con DGR. Num. 1379 del 01/08/2022,
cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo Plus e della Regione Emilia-Romagna

IN RELAZIONE AL POSSESSO DEI REQUISITI FORMALI PER L’AMMISSIBILITÀ AL CORSO
DICHIARA
ai sensi dell’ art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm., consapevole delle sanzioni penali richiamate
dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi.

Di essere in cerca di occupazione
Di essere in possesso della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) rilasciata dal
Centro per Impiego di: ______________________________________________________
Di essere studente
Di avere un contratto di lavoro a tempo determinato/indeterminato (Specificare Ragione
Sociale dell’azienda e Ruolo/Funzione svolta): ______________________________________
_________________________________________________________________________
 Di essere in possesso del seguente titolo di studio:
Assolvimento obbligo scolastico
Licenza Media
Qualifica professionale
Diploma di istruzione superiore
Laurea
Altro (specificare): __________________________________________________________
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Indicare il titolo di studio conseguito e il relativo indirizzo di studio: (es. Laurea Triennale in Relazione
Internazionali)_________________________________________________________________________

Indicare l’istituto/Liceo/ Facoltà dove si è conseguito il titolo di studio:
_______________________________________________Comune____________________Prov. ______

 Di essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti formali:
In possesso dell’ammissione al quinto anno dei percorsi liceali, ai sensi del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n.226, art.2, comma 5
competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivamente
all'assolvimento dell’obbligo di istruzione di cui al regolamento adottato con Decreto del Ministro
della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n.139
uzione e
formazione professionale, ai sensi del Dlgs. n.226/2005 e della Legge Regionale n.5/2011 e sulla
base della tavola indicativa delle correlazioni fra diplomi di Istruzione e Formazione Professionale e
le specializzazioni di Istruzione e Formazione Tecnica superiore di cui all’allegato B del Decreto del
MIUR, di concerto con il MLPS del 7 febbraio 2013 n.91, per le figure di Tecnico riparatore dei
veicoli a motore, Tecnico per l'automazione industriale e Tecnico per la conduzione e manutenzione
di impianti automatizzati

 Di essere in possesso dei seguenti requisiti sostanziali:
Conoscenza della lingua inglese di base livello A2
Capacità di utilizzare programmi di videoscrittura e calcolo, utilizzare la posta elettronica,
attivare ricerche in Internet e archiviare la documentazione rendendola di facile fruizione
PER I CITTADINI STRANIERI
Di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno, se extracomunitari
Di possedere una buona conoscenza della lingua italiana
Di essere in possesso della dichiarazione di valore rilasciata dall’autorità italiana per un
titolo di studio conseguito in un paese extracomunitario o della traduzione asseverata o
giurata per un titolo di studio conseguito in paesi comunitari e Svizzera.
________________________________________________________________

Documentazione da includere obbligatoriamente alla presente richiesta:
 CV AGGIORNATO CON FOTO
 COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’
 In relazione al possesso dei requisiti sostanziali per l’ammissibilità al corso alla presente
dichiarazione allego SCHEDA DESCRITTIVA DELLE ESPERIENZE e relativa documentazione
attestante.

La documentazione deve pervenire entro il giorno 10/11/2022,
data di termine delle iscrizioni.
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DICHIARA ALTRESI’
ai sensi dell’ art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm., consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del
D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi.

 Di essere a conoscenza che la presente richiesta è accetta solamente se i requisiti d’accesso
sono rispettati, mediante l’invio della documentazione attestante, con le seguenti modalità: via
EMAIL all’indirizzo: gretel.caricilli@iscombo.it ; a mano, presso Iscom Bologna – Strada
Maggiore 23, Bologna
 Di impegnarsi a informare tempestivamente l’Ente in caso di modifica dei dati dichiarati e delle
informazioni fornite
 Di essere a conoscenza che Iscom Bologna effettuerà controlli, contattando gli organi
competenti, per verificare la veridicità delle informazioni fornite, ai fini della verifica del possesso
dei requisiti richiesti per l'ammissione al corso.
 Di essere informato sulle modalità e termini di iscrizione nonché sulle modalità di svolgimento
della selezione per l'ammissione al corso, pubblicate sul sito www.iscombo.it


Di essere stato informato rispetto alle caratteristiche del corso e dei canali di finanziamento
mediante la documentazione informativa obbligatoria scaricabile dal sito www.iscombo.it e
visionabile presso la sede di Iscom Bologna

Data ___________________

Firma

_______________________________________________
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ACCETTA LE SEGUENTI CONDIZIONI GENERALI DI ISCRIZIONE AI CORSI
La probabile data di inizio del corso sarà fornita a puro titolo indicativo. Iscom Bologna si riserverà, qualora
non sia raggiunto il numero minimo di partecipanti, di posticipare la data di inizio.
La veridicità e la correttezza delle informazioni fornite in autodichiarazione saranno oggetto di
verifica a campione da parte di Iscom Bologna.
Data __________________

Firma

_______________________________________________

Per ciò che concerne il trattamento dei dati personali ci si atterrà alle disposizioni previste dal Regolamento Europeo UE
2016/679. Il titolare rende noto che il conferimento dei dati sopra richiesti è obbligatorio, al fine di garantire la prestazione
richiesta, e che l’eventuale non conferimento, o conferimento errato, di una delle informazioni necessarie, ha come
conseguenze emergenti l’impossibilità del titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per
cui esso sia eseguito. Dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 2 della Legge 4/01/1968 come modificato dall’art. 3 comma
10 Legge 15/05/1997 n. 127
Il partecipante dichiara di aver compreso il contenuto dell’informativa sul trattamento dei dati personali, allegata al
presente documento. In particolare, da atto di essere a conoscenza che l’eventuale comunicazione dei dati personali,
effettuata da ISCOM Bologna in favore di soggetti terzi, avverrà in adempimento delle obbligazioni contrattuali sottese al
presente documento, oltre che delle connesse norme di legge.

Data __________________

Firma

_______________________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ISCOM Bologna – Istituto per lo Studio e la Formazione Professionale per il Commercio e il
Turismo Servizi e Professioni della Città Metropolitana di Bologna (di seguito “ISCOM”), C.F.
92019350377 e P.IVA 02520480373, con sede legale in Bologna, Strada Maggiore 23, è tenuta a
fornirLe precise informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali e sui diritti a Lei spettanti,
come previsto dall’art. 13 del Regolamento Euro-peo 2016/679. La invitiamo pertanto a leggere
attentamente le informazioni che seguono per poter poi consapevolmente esprimere la sua volontà
in merito al trattamento dei Suoi dati per le finalità e con le modalità di seguito indicate.
1. Titolare:
Il Titolare del trattamento, cioè la persona cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle
modalità del trattamento dei dati personali e agli strumenti utilizzati, è ISCOM Bologna (di
seguito anche “Ente”).
2. Finalità del trattamento e relativa base giuridica:
I Suoi dati personali, da Lei liberamente forniti a ISCOM Bologna, saranno trattati in modo corretto
e trasparente per le seguenti finalità e sulla base di specifiche basi giuridiche:
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
a) Esecuzione delle prestazioni previste
dal contratto

b) Elaborazione di documentazione contabile e fatturazione

c) Esecuzione degli adempimenti legati
all’organizzazione, allo svolgimento e alla conclusione dei corsi di formazione, la
comunicazione dei dati personali agli Enti
Pubblici, ivi inclusi quelli che erogano
fondi per le attività di formazione

BASE GIURIDICA
Tale trattamento è necessario ai fini
dell’adempimento degli obblighi contrattuali

Tale trattamento è necessario per assolvere
agli obblighi di legge

Tale trattamento è necessario ai fini
dell’adempimento degli obblighi contrattuali

d) Elaborazione di dati statistici (rilevazione delle presenze ai fini del rilascio
degli attestati, ecc.)

Tale trattamento è necessario ai fini
dell’adempimento degli obblighi contrattuali

e) Prevenzione e tutela dell’incolumità fisica dei partecipanti ai corsi

Tale trattamento è necessario per assolvere
agli obblighi di legge

f) Verifica della soddisfazione degli
iscritti (feed-back, questionari, ecc.),
nonché elaborazione di dati statistici ad
uso interno;

Tale trattamento è basato sull’ interesse legittimo consistente nell’ottimizzazione e miglioramento della nostra organizzazione interna

g) Raccolta ed elaborazione dei dati ai fini dell’invio di materiali pubblicitari e
promozionali (marketing) relativi alle attività di ISCOM e del Gruppo ASCOM
Bologna, ivi comprese le promozioni
connesse alle finalità statutarie dell’Ente.

Tale trattamento è basato sul consenso
dell’interessato

h) Comunicazione dei Suoi dati a soggetti terzi in connessione ad opportunità di
lavoro e/o collaborazione per gli iscritti
ai corsi.

Tale trattamento è basato sul consenso
dell’interessato

i) Trattamento delle immagini (ad esempio: registrazioni audio, video e/o fotografie, interviste nel corso di eventi organizzati da ISCOM Bologna effettuate
in occasione dei corsi) e successiva pubblicazione sul sito istituzionale o sui social media ad esso collegati.

Tale trattamento è basato sul consenso
dell’interessato

I Suoi dati sono aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità sopra elencate
per le quali sono raccolti e successivamente trattati.
3. Dati sensibili/Categorie particolari di dati:
Per la partecipazione al corso da Lei richiesto potrebbe essere necessario la necessità di trattare categorie particolari di dati personali c.d. “sensibili”, quali i dati personali che rivelano l’origine razziale o etnica, l’appartenenza sindacale e/o i dati relativi alla salute. Questi ultimi in particolare sono attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di
assistenza sanitaria, che rivelano dunque lo stato di salute della persona.
Il trattamento di questi dati avverrà solo per eseguire le prestazioni da lei richieste ed il loro utilizzo
presuppone la manifestazione di un suo consenso esplicito, in mancanza del quale il contratto non
potrà avere esecuzione.
In ogni caso, i Suoi dati sensibili non saranno oggetto di diffusione.
4. Modalità del trattamento:
I Suoi dati verranno trattati con l’adozione di misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I predetti dati sono raccolti direttamente presso l’Interessato (cioè Lei), sia mediante strumenti
elettronici (iscrizione online effettuata attraverso i siti istituzionali dell’Ente, tra cui “A Scuola di
Gusto”, ascom.bo.it/iscom, ecc.), sia con modalità cartacea.
5. Necessarietà del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere:
La natura del conferimento dei Suoi dati, relativi alle finalità indicate nel punto 2 dalla lettera a) alla
e) è necessaria affinché ISCOM Bologna possa adempiere alle obbligazioni contrattuali e di legge
gravanti sull’Ente medesimo. Pertanto, l’eventuale rifiuto di fornire i Suoi dati potrà comportare la
mancata instaurazione del rapporto contrattuale, o del suo corretto svolgimento e/o degli eventuali
adempimenti di legge.

Il conferimento dei dati relativi alla finalità di cui al punto 2 lettera f) rappresenta un interesse legittimo di ISCOM, ad ogni modo Lei potrà sempre decidere di opporvisi.
La mancata concessione del consenso in relazione alle finalità di cui al punto 2 lettere g), h) e i) impedisce a ISCOM di eseguire unicamente tali attività.
La mancata concessione del consenso al trattamento dei suoi dati sanitari impedirà ad ISCOM di
eseguire le prestazioni richieste.
Lei potrà sempre revocare il consenso prestato per questa finalità e far valere i Suoi diritti rivolgendosi ai contatti indicati di seguito.
6. Comunicazione dei dati a terzi:
Per le finalità descritte al punto 2 i suoi dati personali saranno trattati da ISCOM, dai Responsabili
del trattamento da questi nominati, nonché dai soggetti autorizzati al trattamento e perciò vincolati
alla riservatezza.
I Suoi dati potranno altresì essere comunicati alle seguenti categorie di Responsabili del trattamento
esterni anche in base ai consensi da lei prestati:
 società/studi professionali che prestano attività di assistenza, consulenza o collaborazione al
Titolare del trattamento, in materia contabile, amministrativa, fiscale, legale, tributaria e finanziaria;
 terzi fornitori di servizi cui la comunicazione sia necessaria per l’adempimento delle prestazioni oggetto del contratto;
 società collegate ad ISCOM;
 società che provvedono alla gestione dell’infrastruttura informatica e delle attività promozionali;
 società terze di lavoro interinale e/o la comunicazione di eventuali opportunità di lavoro.
I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano in totale autonomia in qualità di Responsabili nominati a tali fini.
L’elenco completo dei Responsabili (esterni) del trattamento dei dati personali è disponibile presso
la sede di ISCOM.
Inoltre, per alcune categorie di servizi da Lei richiesti, potrebbe esserci la necessità di comunicare i
Suoi dati personali (anche sensibili) agli Enti erogatori della formazione finanziata, cui tali dati devono essere comunicati in adempimento degli obblighi di legge.
Infine, anche a seguito di ispezioni o verifiche (qualora richiestici), i suoi dati potranno essere comunicati a tutti gli organi ispettivi preposti a verifiche e controlli inerenti la regolarità degli adempimenti di legge.
I Suoi dati personali di natura sensibile non saranno, in ogni caso, oggetto di diffusione.
7. Tempi di conservazione:
I Suoi dati personali saranno conservati necessario all’esecuzione e all’adempimento delle finalità
indicate al punto 2, salvo l’esercizio dei diritti indicati nel successivo punto 11 e, comunque, per le
finalità promozionali non oltre 24 mesi dall’iscrizione al servizio.
In ogni caso il Titolare e i Responsabili da questi designati potranno conservare i Suoi dati anche
per un tempo ulteriore unicamente al fine di adempiere a specifici obblighi previsti dalla legge o che
la stessa prevederà, provvedendo alla loro cancellazione una volta terminato tale periodo.

8. Esistenza di un processo decisionale automatizzato:
Il Titolare non si avvale di alcun tipo di processo decisionale automatizzato.
9. Trasferimento dei dati personali verso paesi extra UE:
I Suoi dati personali non saranno trasferiti in un paese terzo o ad una organizzazione internazionale.
10. Diritti dell’interessato
La informiamo che la legge Le attribuisce specifici diritti, che potrà esercitare in qualsiasi momento, tra i quali:
 conoscere l’esistenza o meno di dati che La riguardano e come vengono utilizzati (diritto di
accesso);
 quando necessario, l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati;
 di chiedere la cancellazione dei Suoi dati personali (“diritto all’oblio”);
 di chiedere la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
 ove tecnicamente possibile, il diritto alla portabilità dei Suoi dati;
 di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso;
 di essere informato dell’esistenza di un processo decisionale basato unicamente su di un trattamento automatizzato.
Le richieste di cui alla presente informativa possono essere presentate per iscritto al Responsabile
della Protezione dei Dati presso la sede di ISCOM mediante messaggio di posta elettronica da inviare all’indirizzo iscomprivacy@iscombo.it .
Inoltre, l’elenco costantemente aggiornato dei Responsabili del trattamento è disponibile presso la
sede di ISCOM.
Le ricordiamo che Lei avrà, in ogni caso, la facoltà di proporre reclamo direttamente all’autorità di
controllo, individuata nell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Manifestazione del consenso
Consente il trattamento dei Suoi dati personali sensibili nelle modalità e per le finalità indicate
nell’informativa? (necessario)
□ Consento
□ Non consento
Consente il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di marketing? (facoltativo)
□ Consento
□ Non consento
Consente il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di comunicazione di opportunità di lavoro e/o collaborazione ? (facoltativo)
□ Consento
□ Non consento
Consente il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità relative al trattamento delle immagini
(ad esempio: registrazioni audio, video e/o fotografie, interviste nel corso di eventi organizzati da
ISCOM Bologna effettuate in occasione dei corsi) e successiva pubblicazione sul sito istituzionale o
sui social media ad esso collegati? (facoltativo)
□ Consento
□ Non consento
Bologna, li _________________

Firma dell’Interessato
___________________________

SCHEDA DESCRITTIVA DELLE ESPERIENZE
“TECNICO DELLA LOGISTICA INTEGRATA E DELLE SPEDIZIONI”
Rif. PA 2022-17354/RER approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n.1379 del
01/08/2022, cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo PLUS e della Regione Emilia-Romagna

COGNOME: _____________________________________NOME:________________________________

COMPILARE la SCHEDA DESCRITTIVA delle ESPERIENZE descrivendo le esperienze svolte in riferimento a
percorsi scolastici; esperienza lavorative formali o informali che hanno consentito l’acquisizione di
conoscenze e capacità relative:
•
•

Conoscenza della lingua inglese di base livello A2
Capacità di utilizzare programmi di videoscrittura e calcolo, utilizzare la posta elettronica,
attivare ricerche in Internet e archiviare la documentazione rendendola di facile fruizione

Se si desidera, si può allegare uno o più tra i seguenti documenti in relazione all’esperienza/e
lavorativa/e di rilievo riportata/e sulla scheda:
− attestati dai quali si evince che la persona ha effettuato un’esperienza di carattere formativo,
lavorativo, o di altro tipo
− dichiarazioni di datori di lavoro, in cui sono riportati il ruolo ricoperto dalla persona, le attività
svolte e il relativo periodo temporale;
− contratti di collaborazione dai quali risulti l’oggetto della collaborazione
− dichiarazioni in ordine ad esperienze di volontariato e servizio civile, tirocinio debitamente
documentate anche in termini di impegno temporale e attività svolte.
LA PRESENTE SCHEDA e la relativa documentazione allegata, dovrà essere presentata assieme alla
domanda di iscrizione.
Si richiede al candidato di descrivere le esperienze svolte in riferimento a percorsi scolastici; esperienze
lavorative formali o informali che hanno consentito l’acquisizione di conoscenze e capacità.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679, codice in materia
di protezione dei dati personali
Data________________________

Firma

________________________________

