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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L’AMMISSIONE DI N. 14 ALLIEVI 

AL CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE: 

Back-End & Front-End Training 

CUP F86F20000340009 – Priorità 8.i – Asse I – Ob. Specifico 8.5 

Progetto cofinanziato dall’Unione Europea – POR FSE 2014/2020 

Approvato dalla Regione Lazio con Determinazione Dirigenziale n. G07928 del 06/07/2020 

Il/La sottoscritto/a 

nato/a a 

prov.  

il 

C.F. 

Telefono 

mail 

CHIEDE 

di partecipare al Bando Pubblico per la selezione del corso di formazione in oggetto. 

A tal fine DICHIARA 

ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate 

dall’art. 76 del suddetto decreto in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti 

falsi, che alla data di presentazione della presente si trova nelle seguenti condizioni: 

- di essere nato/a a  

prov. 

il 

- di essere residente: 

in 

prov. 

via 

civico 

CAP 
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- di essere domiciliato (compilare se il domicilio è differente dalla residenza): 

in 

prov. 

Via 

civico 

CAP 

Di possedere i seguenti requisiti (selezionare solo i requisiti posseduti): 

⃣ Età superiore ai 18 anni; 

⃣ Essere disoccupato o inoccupato, ai sensi della Circolare del Ministero del Lavoro n. 34 del 23/12/2015; 

⃣ Essere residente o domiciliato nella Regione Lazio da almeno 6 mesi; 

⃣ Appartenere alle categorie protette L.68/99 

⃣ Aver conseguito il seguente titolo di Studio: 

Diploma di Scuola Media Superiore 

Titolo 

Conseguito presso l’Istituto 

sito in 

PR 

Estremi del provvedimento di riconoscimento per titoli conseguiti all’estero 

 

⃣ Aver conseguito il seguente titolo di Studio: 

Diploma di Laurea (Triennale/Magistrale/Vecchio Ordinamento) 

Titolo 

Classe di Laurea 

Conseguito presso l’Università 

sita in 

PR 

Estremi del provvedimento di riconoscimento per titoli conseguiti all’estero 

 

⃣ Essere iscritto al Centro per l’Impiego di 
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Dichiara altresì di essere consapevole che l’accertamento dei requisiti, il controllo delle 

domande e relativi allegati e le prove selettive (questionario tecnico scritto, colloqui su 

competenze soft e tecniche) saranno effettuati da una apposita Commissione. La graduatoria, 

degli idonei ammessi alla partecipazione al corso, sarà stilata sulla base dei requisiti posseduti e 

sull’esito delle prove selettive. 

E’ inoltre consapevole che l'ente attuatore NSA Italia S.r.l. si riserva di chiedere ai partecipanti 

copia conforme dei titoli di studio o documenti che diano prova dell'effettiva esistenza del 

titolo. 

 

Ai fini della validità della domanda si allega: 

 

• FOTOCOPIA LEGGIBILE FRONTE RETRO DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 

• FOTOCOPIA FRONTE RETRO DEL CODICE FISCALE 

• COPIA ISCRIZIONE AL CENTRO PER L’IMPIEGO 

• CV AGGIORNATO COMPLETO DELLA SEGUENTE DICITURA: 

“I dati personali contenuti in questo curriculum vitae possono essere utilizzati nel rispetto del 

Regolamento (UE) 2016/679 e del Codice privacy come modificato dal D.Lgs. 101/2018, 

esclusivamente per la valutazione delle competenze in relazione alla trasmissione del 

documento stesso, e non possono essere diffusi o trattati per finalità diverse” 

• SE DICHIARATO, COPIA DI DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L’APPARTENENZA ALLE 

CATEGORIE PROTETTE L. 68/99 

 

 

Luogo e data     Firma leggibile o Firma digitale PADES.PDF 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione relativa alla presente istanza venga 

effettuata al seguente indirizzo e-mail: 
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Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare, per iscritto le eventuali successive variazioni 

all’indirizzo e-mail: bandobefet@nesea.it e riconoscendo ora per allora che NSA Italia S.r.l. 

sarà esonerata da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 

 

Il/la sottoscritto/a si considera informato che tutte le comunicazioni relative alle attività (in 

via esemplificativa e non esaustiva citiamo: informazioni riguardo le graduatorie, esiti delle 

prove di selezione, modifiche al calendario, comunicazioni afferenti l’emergenza COVID) 

potranno essere ricevute dall’indirizzo e-mail:  bandobefet@nesea.it. 

 

 

Secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, autorizzo che i dati personali 
contenuti in questa domanda di partecipazione, vengano utilizzati nel rispetto del 
Regolamento (UE) 2016/679 e del Codice privacy come modificato dal D.Lgs. 101/2018, 
esclusivamente per la valutazione delle competenze in relazione alla trasmissione del 
documento stesso, e non possono essere diffusi o trattati per finalità diverse. 
 

Luogo e data     Firma leggibile o Firma digitale PADES.PDF 

 



 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

ex artt. 13-14 Regolamento (UE) 2016/679 

Soggetti Interessati 

Candidati all’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. 

 

NSA Italia S.r.l. nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per 

gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR”), con la presente la informa 

che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati 

personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 

trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. 

I suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa 

sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. 

 

Finalità e base giuridica del trattamento 

I suoi dati personali potranno essere utilizzati per le seguenti finalità: 

- selezione del personale per eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. 

- selezione di professionista per eventuale instaurazione di un rapporto di 

prestazione d’opera. 
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Modalità del trattamento 

I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi: 

‐ trattamento a mezzo di calcolatori elettronici; 

‐ trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei. 

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6 e 32 del GDPR e 

mediante l’adozione delle adeguate misure di sicurezza previste. 

I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare 

ed, in particolare, dalle seguenti categorie di addetti: 

‐ addetti dell’ area risorse umane; 
‐ addetti dell’ area commerciale; 
‐ addetti dell’ area formazione. 

 
Comunicazione 

I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del 

rapporto ed in particolare alle seguenti categorie di destinatari tra cui tutti i Responsabili del 

Trattamento debitamente nominati: 

- datori di lavoro/committenti; 

- enti previdenziali e assistenziali; 

- istituti di formazione professionale. 

 

Diffusione 

I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo. 
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Periodo di Conservazione 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 

minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei suoi dati 

personali è: 

‐ stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le 

quali sono raccolti e trattati per l’esecuzione e l’espletamento delle finalità 

contrattuali; 

‐ stabilito per un arco di tempo non superiore all’espletamento dei servizi erogati; 

‐ stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le 

quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge. 

Titolare 
Il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è: 
NSA Italia S.r.l. Via Flavio Domiziano, 10  
P. Iva: 13990551007  
e-mail: nsaitalia@legalmail.it; 
telefono: 06 45503550 
 

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) 

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell’art. 37 del 

GDPR è: 

Avv. Salvatore Coppola  
via Chiancalata n. 16, 75100 Matera (MT); 
e-mail: dpo@nesea.it 
 
Lei ha diritto di ottenere la cancellazione (diritto all’oblio), la limitazione, l’aggiornamento, la 
rettificazione, la portabilità, l’opposizione al trattamento dei dati personali che la riguardano, 
nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 
del GDPR. 
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Diritti dell’interessato 
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che 

lo riguardano, anche se non ancora registrati, la loro comunicazione in forma intelligibile e la 

possibilità di effettuare reclamo presso l’Autorità di controllo. 

2. L’interessato ha diritto di 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 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. L’interessato ha diritto di 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 

impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

d. la portabilità dei dati. 



 

                                                          5 | 5  
 

4. L’interessato ha diritto di 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 a fini di invio di materiale pubblicitario o 

di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 

commerciale. 

 

 
Per presa visione      Il Titolare del trattamento 
Firma        Firma 
 
 
______________________  ______________________ 
 
 

Firmato digitalmente da: ABATE ANTONIO
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