INFORMATIVA E CONSENSO PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito
“GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo
informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli
obblighi di riservatezza
ERFAP Lazio – Ente Regionale per la Formazione e l’Addestramento Professionale, accreditato al sistema Regionale Lazio per la
formazione ed i servizi al lavoro, operando per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, svolge attività di: informazione e
pubblicità per la promozione dei progetti formativi; analisi della domanda e dei fabbisogni formativi; attività finalizzate alla
realizzazione dei piani formativi e che possono riguardare: la progettazione degli interventi, la preparazione ed elaborazione dei
materiali didattici, la selezione del personale docente, la formazione, l’orientamento e la selezione dei partecipanti, la certificazione
finale delle competenze, le spese allievi, il monitoraggio, il funzionamento, il controllo, la gestione dei corsi e la rendicontazione.
Lo svolgimento di tali attività comporta il trattamento di dati anagrafici e attinenti la condizione lavorativa dei beneficiari, di dati
identificativi e di contatto dei legali rappresentanti di aziende, di dati anagrafici e di contatto dei referenti aziendali, di dati personali
contenuti in dichiarazioni e accordi sindacali, di dati e documenti di monitoraggio sulle attività svolte nell’ambito dei piani formativi
finanziati o in istruttoria, di dati e documenti di rendicontazione dei piani formativi svolti, di dati e documenti attestanti la veridicità
delle autocertificazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, etc.
Definizioni
Nell'ambito del presente documento, l'espressione "dati personali" indica qualunque informazione che permetta di identificare un
individuo o un utente, quali: nome, indirizzo, numero telefonico, indirizzo di posta elettronica, ecc. Nel caso dei dati raccolti tramite il
sito web, sono da considerarsi dati personali anche gli identificativi di navigazione (indirizzi IP, informazioni per il login). Per
trattamento dei dati personali si intende la loro: raccolta, registrazione, organizzazione e conservazione; elaborazione, selezione,
estrazione e raffronto; comunicazione e diffusione; modifica, blocco, cancellazione e distruzione.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è ERFAP LAZIO - Ente Regionale per la Formazione e l’Addestramento Professionale, nella persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore ALBERTO CIVICA , domiciliato per la carica in ROMA alla Via ANGELO
BARGONI, 78
Finalità del trattamento
Il trattamento è finalizzato all’erogazione dei servizi richiesti, all’elaborazione di statistiche sull’uso dei servizi stessi, sia in formato
digitale che cartaceo.
E’ esclusa la comunicazione dei dati a terzi che non sia imposta da obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria o che non
sia espressamente da Lei autorizzata.
Conferimento dei dati: base giuridica e tempi di conservazione
La base legale del conferimento e trattamento dei dati personali per le finalità di cui al punto precedente è l’erogazione di un servizio
o il riscontro ad una richiesta del soggetto interessato che non richiedono il consenso ai sensi della normativa applicabile.
Il conferimento dei dati è facoltativo ma la sua mancanza può comportare per ERFAP Lazio l’impossibilità di erogare i servizi
richiesti.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR
2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno
conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti, salvo diverse esigenze
connesse all’adempimento di obblighi normativi.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di strumenti telematici, cartacei ed informatici da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali
compiti, identificati ai sensi di legge, edotti dei vincoli imposti dalla legge, con l’impiego di misure atte a garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati.
Tutte le informazioni saranno gestite da dipendenti e collaboratori di ERFAP Lazio e delle sue Articolazioni Territoriali che operano
in qualità di Responsabili del trattamento, nonché da società esterne che operano per conto dell'Associazione, in qualità di autonomi
titolari o responsabili per i fini suindicati.
Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso,
salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a fondi interprofessionali, a

consulenti incaricati per adempimenti civilistici, fiscali e previdenziali o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.
Potranno essere trasferiti ad organi di controllo e gestione previsti dagli Enti finanziatori del progetto.
Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire ad
ERFAP dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè 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”. Tali categorie di dati potranno essere trattate da ERFAP solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma
scritta in calce alla presente informativa.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
ERFAP non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del
Regolamento UE n. 679/2016.
Diritti dell’interessato
La normativa sulla privacy (artt. 7-10 del Codice privacy e artt. 12-22 del Regolamento UE 679/2016) Le garantisce il diritto di essere
informato sui trattamenti dei dati che La riguardano, e il diritto di accedere in ogni momento ai dati stessi e di richiederne
l’aggiornamento, l’integrazione e la rettifica. Ove ricorrano le condizioni previste dalla normativa l’interessato può inoltre vantare il
diritto alla cancellazione dei dati, alla limitazione del loro trattamento, alla portabilità dei dati, all’opposizione al trattamento, a non
essere
sottoposto
a
decisioni
basate
unicamente
sul
trattamento
automatizzato.
Qualora il trattamento dei dati personali sia fondato sul consenso dell’interessato questi ha diritto a revocare il consenso prestato.
Per l’esercizio dei Suoi diritti nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali sono comunicati
i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati scrivendo a ERFAP LAZIO, all'indirizzo postale della sede
legale Roma via Cavour ,108 o all’indirizzo mail info@pec.erfaplazio.org
Per consentire la corretta gestione della richiesta, è opportuno includere:
- i propri dati personali: nome, indirizzo, e-mail, ecc.
- i dettagli della richiesta: nuovo indirizzo e-mail, modifica dei dati, ecc.
Ai sensi della Normativa Applicabile, lei ha in ogni caso il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante per
la Protezione dei Dati Personali) qualora ritenesse che il trattamento dei suoi Dati Personali sia contrario alla normativa vigente.
La/Il sottoscritta/o__________________________________________
dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede, informativa letta e compresa in ogni suo punto.
La/Il sottoscritta/o alla luce dell’informativa ricevuta
o

esprimo il consenso

NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali

o

esprimo il consenso
NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società
di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.
esprimo il consenso
NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così
come indicati nell’informativa che precede

Roma, lì ….
FIRMA
________________________________

DOMANDA DI ISCRIZIONE
Bando per l’ammissione di n°18 allievi al corso di formazione professionale per:

“DAL VIDEO ALL’ECO JOURNALISM: LE NUOVE PROFESSIONALITÀ DEL GIORNALISTA DEL TERZO
MILLENNIO"
(Progetto cofinanziato dall’Unione Europea – POR 2014/2020 approvato dalla Regione Lazio con DD n°G06773 del 28/05/2018)

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) ………………………………………………………………………
nato/a a (comune) ………………………………………………………………………… Prov.(………..)
il ………………………………………… cittadinanza ……………………….………………………………
Codice Fiscale …………………………………………………………….……...………
CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ E DELLE PENE STABILITE DALLA LEGGE PER FALSE ATTESTAZIONI E MENDACI
DICHIARAZIONI, SOTTO LA SUA PERSONALE RESPONSABILITÀ
(ARTT. 48-76 D.P.R. 28/12/2000, N°445)

DICHIARA
Di risiedere in Via/Piazza……………………………………………………...…………….. n°……..….…
Comune……………………………………………………………Prov.(…………...…) C.A.P………………
telefono fisso ………………………………. telefono cellulare ……………………………………………
email………………………………………………………………………………………………………………
Indicare il domicilio solo se diverso dalla residenza …………………………………………………………
.…………………………………………………………..…………………..……………………………………
Di essere in possesso dei seguenti requisiti:
- Essere Inoccupato o disoccupato
- Giornalisti Professionisti e soggetti interessati al mondo del giornalismo e dell’informazione.
I cittadini non comunitari devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno.
I destinatari dell’intervento formativo devono risultare iscritti ai Centri per l’Impiego (CPI)
E’ necessario allegare una copia di un documento di identità
________________________________________________________________________________________________________________________

Informiamo che ai fini del D.Lgs 196/03 i dati richiesti saranno utilizzati da ERFAP LAZIO unicamente ai fini previsti dalla partecipazione
al progetto formativo in questione.
DATA………………………………..

FIRMA DEL RICHIEDENTE ……………………………………………………………………………..

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RICEVUTA ISCRIZIONE SELEZIONI al Bando per l’ammissione di n. 18 allievi al corso di formazione professionale per:
“DAL VIDEO ALL’ECO JOURNALISM: LE NUOVE PROFESSIONALITÀ DEL GIORNALISTA DEL TERZO MILLENNIO"

- Progetto cofinanziato dall’Unione Europea – POR 2014/2020 approvato dalla Regione Lazio con DD n°G06772 del 28/05/2018
Data, …………………………………………

La segreteria di Erfap Lazio …………………………………………….……………………..

