Lombardia Plus 2019
Nuove Professioni 13313: tecnologie innovative
per la salvaguardia dell'ambiente
Corsi di formazione per:
➢ Addetto alla manutenzione e riparazione di sistemi e di circuiti refrigeranti
➢ Specialista nella progettazione di sistemi e di circuiti refrigeranti
AVVERTENZE
Requisiti di accesso al corso
Possono accedere alle selezioni dei percorsi disoccupati di età compresa tra i 16 e i 35 anni
compiuti, residenti o domiciliati in Lombardia, in possesso dei seguenti titoli:
Licenza di scuola media inferiore (corso per Addetto alla manutenzione); oppure
Qualifica IeFP; oppure
Diploma d’Istruzione Superiore o IeFP preferibilmente con indirizzo tecnico
Modalità di iscrizione alle selezioni
Per partecipare alle selezioni il candidato dovrà produrre:
1. Domanda di partecipazione alla selezione sottoscritta con firma autografa (in allegato a
questo documento)
2. Titolo di studio (fotocopia, o certificazione sostitutiva della scuola, o autocertificazione)
3. Fotocopia carta d’identità
4. Fotocopia codice fiscale
6. DID (dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro)
7. Fotocopia del permesso di soggiorno per studenti extracomunitari
8. Per i minori: fotocopia della carta di identità e del codice fiscale del genitore/tutore legale
Non verranno prese in considerazione domande incomplete o mancanti di firma autografa.
Le domande aventi come oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLE SELEZIONI DEL
PERCORSO PER ADDETTO…/SPECIALISTA…”, dovranno pervenire via e-mail a uno dei
seguenti indirizzi:
magenta@aslam.it - Anna Luisa Crespi annaluisa.crespi@aslam.it
oppure
brevi manu alla segreteria di ASLAM al seguente indirizzo:
via Mazenta 9 – Magenta (Mi)
Modalità di selezione ammissione
- test attitudinale
- colloquio motivazionale.

Il progetto Nuove Professioni 13313: tecnologie innovative per la salvaguardia dell'ambiente è realizzato nell’ambito delle
iniziative promosse dal Programma Operativo Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo. Maggiori informazioni sulle
opportunità offerte dal POR FSE 2014 -2020 e sui risultati conseguiti grazie agli investimenti promossi dall’Unione europea e
Regione Lombardia sono disponibili sul sito www.fse.regione.lombardia.it

1

Lombardia Plus 2019
Nuove Professioni 13313: tecnologie innovative per la
salvaguardia dell'ambiente
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER IL PERCORSO:

 Addetto alla manutenzione e riparazione di sistemi e di circuiti refrigeranti
 Specialista nella progettazione di sistemi e di circuiti refrigeranti
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ nato/a
il _____________________ a __________________________________________ prov ______
in qualità di genitore/tutore di _______________________________________________ nato/a
il _____________________ a __________________________________________ prov ______
cittadinanza _______________________ residente a __________________________________
in via/piazza ___________________________________________________________ n.______
prov _______ C.A.P. ___________ codice fiscale _____________________________________
telefono __________________________ e-mail ______________________________________
richiede di partecipare alle selezioni per il percorso formativo sopra indicato e allega alla
presente domanda i documenti richiesti.

Luogo e data ___________________
Firma
____________________________
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Informativa sulla privacy
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” (di
seguito anche “GDPR”), Le forniamo le informazioni richieste sul trattamento dei dati personali che La riguardano ("Dati") effettuato da ASLAM
Cooperativa Sociale:
Finalità del trattamento dati
a. Effettuazione degli adempimenti connessi alla Sua posizione di potenziale allievo, nonché svolgimento delle funzioni istituzionali di ASLAM
Cooperativa Sociale;
b. Invio di comunicazioni e materiale informativo con modalità di contatto automatizzate e non automatizzate, ai fini della Sua partecipazione e
iscrizione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a corsi, seminari, eventi di orientamento (es. Open day, …) organizzati direttamente da ASLAM
e/o in collaborazione con quest’ultima e ai fini della valutazione del suo grado di soddisfazione;
c. Riscontro a richieste di informazioni da Lei inoltrate;
d. Previo Suo specifico consenso, impiego a titolo gratuito da parte di ASLAM Cooperativa Sociale, direttamente o tramite terzi aventi causa, delle Sue
immagini fotografate e/o filmate durante gli eventi organizzati da ASLAM Cooperativa Sociale e/o in collaborazione con quest’ultima, nonché
durante interviste e/o video che la coinvolgono, per attività di ricerca, studio, comunicazione e promozione di ASLAM Cooperativa Sociale
(pubblicazioni, brochure, locandine, spot, materiale pubblicitario, ecc.);
e. Finalità di sicurezza e tutela del patrimonio aziendale.
La base giuridica del trattamento è costituita:
1. Per le finalità di cui sub a), b) e c), dall’esecuzione di eventuali misure precontrattuali;
2. Per le finalità di cui sub d) dal consenso da Lei prestato;
3. Per le finalità di cui sub e), dal legittimo interesse del Titolare.
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti.
Periodo di conservazione dei dati
ASLAM Cooperativa Sociale tratterà i Dati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra, fatti salvi gli eventuali
termini di conservazione previsti da norme di legge o regolamenti. Le sole immagini rilevate dai circuiti di videosorveglianza vengono invece
conservate per un periodo di tempo conforme ai requisiti del “Provvedimento Videosorveglianza”.
Comunicazione dei dati
I dati da Lei comunicati potranno essere elaborati, comunicati e trasferiti da ASLAM Cooperativa Sociale, in qualità di Titolare del Trattamento, per
poter svolgere in modo adeguato l’attività istituzionale e nell’osservanza delle norme che regolano la materia, a:
a. soggetti a cui è stato o viene affidato l’incarico per l’elaborazione dei dati stessi o per altri servizi informatici;
b. Pubbliche Amministrazioni/Enti Pubblici per adempimenti di legge e/o obblighi connessi alla propria attività istituzionale
Titolare del trattamento dati
Ai sensi dell’art.13 del GDPR, Titolare del trattamento dei dati dei destinatari di cui al presente avviso è ASLAM Cooperativa Sociale, nella persona del
suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in P.zza XXV Aprile, 1 – 21052 Busto Arsizio (VA)).
Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, Lei ha il diritto di:
1. ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in
forma intellegibile.
2. ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti e 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. ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) 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;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile
o comporta un impegno di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
d) l’integrazione dei dati incompleti, nonché la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR;
4. opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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5.

Nel caso in cui siano presenti le condizioni per l’esercizio del diritto alla portabilità di cui all’art. 20 del GDPR, ricevere in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati forniti al Titolare, nonché, se tecnicamente fattibile, trasmetterli ad
altro Titolare senza impedimenti;
Revocare il consenso prestato in qualsiasi momento;
Proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

6.
7.

Le istanze andranno rivolte a ASLAM Cooperativa Sociale all’indirizzo e-mail aslam@aslam.it

In relazione alla richiesta formulatami e preso atto dell’Informativa, in particolare dei diritti a me riconosciuti dal GDPR,
ACCONSENTO
❑

Al trattamento, ivi compresa la comunicazione e diffusione dei miei dati personali ad opera del Titolare nei limiti
indicati dalla presente Informativa.

❑

All’invio di informative da parte dell’Istituto.

❑

All’impiego di mie immagini fotografate e/o filmate nei limiti indicati dalla presente Informativa.
Firma per presa visione
(Per i minori di 18 anni firma del genitore o di chi ne esercita la tutela)

________________________________________________
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