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l’iniziativa è finanziata con Agenda Urbana - programma di sviluppo sostenibile
del Comune di Foligno Smart Community comunità, sostenibilità, accessibilità
Foligno 2020, per le azioni a valere sull’asse 2 inclusione sociale e lotta alla
povertà
POR Programma Operativo Regionale Umbria FSE Fondo Sociale Europeo 2014
– 2020
MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE
LABORATORI ESTATE 2020
Dal 22 giugno al 30 agosto 2020
Fasce d’eta:  6 -11 anni  12 – 17 anni

AL DIRIGENTE AREA DIRITTI DI CITTADINANZA
Il/La sottoscritto/a:
Cognome___________________________Nome________________________________
Codice fiscale____________________________________________________________
Nato/a _______________________________________________________________
il ______________ nel Comune/Stato estero___________________________________
Cittadinanza___________________Residente nel Comune _____________________
Indirizzo di residenza______________________________________________________
Tel ____________________
E-mail_____________________________________
In qualità di:  genitore  affidatario del minore
Cognome___________________________Nome________________________________
Codice fiscale
______________________________________________________
Nato/a __________________________________________ il __________________
nel Comune/Stato estero________________________________________________
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Cittadinanza_________________Residente nel Comune di________________________
Indirizzo di residenza______________________________________________________
CHIEDE
L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE DI
COMUNITA’
LABORATORI ESTATE 2020
DICHIARA
Attività lavorativa madre:________________________________________________________
orario di lavoro:________________________________________________________________
attività lavorativa padre: _________________________________________________________
orario di lavoro: ________________________________________________________________
Numero Minori presenti nel nucleo familiare:_________________________________________

Di essere informato/a che nel caso di domande superiori alla ricettività, la priorità sarà data secondo
il seguente ordine:

a) Il maggior grado di impegno di attività di lavoro da parte dei genitori
del bambino e/o adolescente
b) Famiglie numerose con tre o più minori, qualora almeno un genitore sia
impegnato in attività lavorativa
c) La documentata condizione di fragilità del nucleo familiare di provenienza del
bambino e/o adolescente
ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE
 Documentazione attestante la condizione di fragilità rilasciata dal competente
servizio sociale (solo in presenza del requisito lettera C )
 Copia di valido documento di identità del richiedente (pena nullità della
domanda)
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Foligno, …………..
FIRMA DEL RICHIEDENTE

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679

Servizi sociali
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in riferimento ai dati
personali da Lei comunicati, quale soggetto “interessato”, Le vengono fornite le seguenti
informazioni:
1. Riferimenti normativi
Si riportano i riferimenti normativi in base ai quali è effettuato il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari: D.Lgs. 3.05.2000 n. 130; L. 8.11.2000 n. 328; L. 6.03.1998 n. 40; L. 5.02.1992 n. 104;
D.Lgs. 31.03.1998 n. 112 e relative disposizioni di attuazione; D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; L.
28.08.1997 n. 285; D.P.R. 9.10.1990 n. 309; Codice Civile Art. 400 - 413; D.P.R. 24.07.1977 n.
616; L. 4.05.1983 n. 184; L. 28.3.2001 n. 149; L. 13.05.1978 n. 180; L. 23.12.1978 n. 833; L.
15.02.1980 n. 25; D.Lgs. 30.12.1992 n. 504; D.Lgs. 25.07.1998 n. 286; L. 9.12.1998 n. 431; D.Lgs.
15.11.1993 n. 507; L. 06.12.1971 n. 1044; D.Lgs. 31.03.1998 n. 112; L. 05.02.1992 n. 104; Leggi
Regionali e Regolamenti comunali.
2. Titolare del trattamento ( Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE)
Il Titolare del trattamento è il Comune di Foligno, con sede in Piazza della Repubblica n. 10,
06034 Foligno (PG), pec: comune.foligno@postacert.umbria.it, centralino 0742/3301, il quale tratta
i dati personali da Lei forniti e liberamente comunicati, garantendo che il trattamento dei dati
personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità
dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla
protezione dei dati personali.
3. Responsabile per la protezione dei dati personali (R.P.D.) ( Art. 13.1.b Regolamento
679/2016/UE)
Il Titolare ha provveduto a nominare un Responsabile della protezione dei Dati Personali (R.P.D.)
al quale l’interessato può rivolgersi per le questioni relative all’esercizio dei propri diritti e per
richiedere informazioni sui dati personali che lo riguardano che sono oggetto di trattamento da
parte del Titolare.
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Il R.P.D. designato dal Comune
avvannalisaluciani@puntopec.it.

di

Foligno

è

l’Avv.

Annalisa

Luciani,

pec:

4. Oggetto del Trattamento
Ai sensi dell’art. 4 n.1) Regolamento 679/2016/UE per “dato personale” si intende qualsiasi
informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; è identificabile la persona
fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente con particolare riferimento ad un
identificativo, come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un
identificativo online o ad uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica,
genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
Ai sensi dell’art. 9, il trattamento può riguardare categorie particolari di dati personali che rivelino
l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o
l’appartenenza sindacale, nonché dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento
sessuale della persona, dati genetici o biometrici.
5. Base giuridica e finalità del trattamento ( Art. 13.1.c Regolamento 679/2016/UE)
Tutti i dati personali da Lei comunicati saranno trattati dal Titolare del trattamento sulla base di uno
o più dei seguenti presupposti di liceità:
• adempiere ad un obbligo previsto da leggi, regolamenti, normativa comunitaria e per lo
svolgimento di funzioni istituzionali al quale è soggetto il titolare del trattamento (Art. 6.1.c
Regolamento 679/2016/UE).
• per esercitare un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri (articolo
6.1.e Regolamento 679/2016/UE).
Inoltre, tutti i dati personali da Lei comunicati saranno trattati dal Comune di Foligno in materia di
pratiche edilizie per le seguenti finalità:
• per l’inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici comunali;
• per la gestione di attività socio-assistenziale di soggetti svantaggiati di tipo domiciliare, di ricovero
volontario o coatto;
• per l’inserimento in istituti, case di cura e case di riposo;
• per la gestione dell'attività di sostegno delle persone bisognose o non autosufficienti in materia di
servizio pubblico di trasporto;
• per la gestione di attività ricreative e per la promozione del benessere della persona;
• per la gestione dei servizi di assistenza in caso di necessità di ricovero di soggetti bisognosi per
visite mediche e riabilitazioni presso strutture residenziali;
• per la gestione dei servizi di prevenzione e di riabilitazione nonché di attività culturali ricreative a
favore della popolazione anziana;
• per la gestione del servizio di assistenza domiciliare;

Comune di Foligno

http://www.regione.umbria.it/sociale

• per la gestione di attività volte alla valutazione dei requisiti necessari per accedere alle
agevolazioni previste per le varie disabilità;
• per la gestione di integrazione sociale per soggetti disabili e il sostegno di persone bisognose,
non autosufficienti o tossicodipendenti;
• per la gestione di attività connesse alla concessione di benefici economici;
• per la gestione delle attività di assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a vicende
giudiziarie;
• per la gestione di servizi legati all'infanzia;
• per l’elaborazione di statistiche interne;
• per assolvere a sue specifiche richieste.
6.Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali che avviene presso gli uffici del Comune di Foligno, o qualora
fosse necessario, presso i soggetti indicati al paragrafo 9, è realizzato per mezzo di qualsiasi
operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati, di cui
all’art. 4 n. 2) Regolamento 679/2016/UE e precisamente: la raccolta, la registrazione,
l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la
consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di
messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la
distruzione.
Si comunica che i Suoi dati personali potranno essere trattati in forma cartacea e con l’ausilio di
strumenti elettronici, con l’osservanza d’ogni misura idonea a garantirne la sicurezza e la
riservatezza degli stessi, con accesso consentito ai soli operatori designati o autorizzati,
precedentemente nominati delegati al trattamento, i quali hanno seguito una formazione specifica
e vengono periodicamente aggiornati sulle regole della privacy e sensibilizzati al rispetto e alla
tutela della dignità e della riservatezza delle persone fisiche.Tutti gli operatori, compreso il Titolare,
per accedere ai dati informatizzati sono identificabili e dotati di password personale; l’accesso ai
dati personali è consentito solo per le finalità legate al ruolo attribuito al singolo addetto.
Il trattamento dei dati personali forniti per le finalità di cui al punto 4 viene effettuato, ai sensi
dell’’art. 5 del Regolamento 679/2016/UE, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e
trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della
conservazione, integrità e riservatezza.
7. Conferimento dei dati e conseguenze della mancata comunicazione (Art. 13.2.e
Regolamento 679/2016/UE)
Tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei Suoi personali
è obbligatorio e la loro mancata, parziale o inesatta comunicazione potrà avere, come
conseguenza l’impossibilità per il Titolare del trattamento di poter erogare nel modo corretto il
servizio richiesto mancata erogazione del servizio richiesto del suo corretto svolgimento e degli
eventuali adempimenti di legge.

Comune di Foligno

http://www.regione.umbria.it/sociale

I Suoi dati sono conservati presso il Comune di Foligno e presso i conservatori esterni. Qualora
fosse necessario i Suoi dati possono essere conservati anche da parte degli altri soggetti indicati
al punto 9.

8. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a Regolamento
679/2016/UE)
Il Comune di Foligno dichiara che i Suoi dati personali, saranno conservati per il periodo
necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti dal Piano di Conservazione dei Comuni
Italiani (ANCI 2005) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili
ricorsi/contenziosi.
9.Ambito di diffusione, comunicazione
I Suoi dati personali, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere “comunicati” (con tale
termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati):
• a soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa
secondaria, comunitaria;
• a collaboratori, dipendenti, fornitori e consulenti del Comune di Foligno, nell’ambito delle relative
mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali, compresi i Responsabili dei trattamenti e i soggetti
designati e/o autorizzati;
• a persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risulti
necessaria o funzionale allo svolgimento dell’attività del Comune di Foligno nei modi e per le
finalità sopra illustrate;
• alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione alla rilevazione annuale dei permessi per
cariche sindacali e funzioni pubbliche elettive (D.Lgs. 165/2001);
• all’Agenzia di Tutela della Salute di competenza, Aziende Socio Sanitarie Territoriali, gestori di
case di riposo, cooperative sociali, associazioni e organismi di volontariato e alle direzioni di
strutture residenziali;
• ad altri Comuni o uffici provinciali o regionali;
• a circoscrizioni, istituti scolastici ed enti convenzionati;
• a famiglie affidatarie e/o enti che accolgono minori;
• all’ autorità giudiziaria;
• ad imprese o associazioni convenzionati che offrono servizio di trasporto pubblico;
• a gestori di mense e società di trasporto;
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• ad istituti scolastici parificati per l’applicazione dei benefici economici sulle rette da pagare per gli
alunni portatori di handicap;
• ad uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale;
• ad istituti di credito per la gestione di incassi e pagamenti.
I Suoi dati personali non verranno in alcun caso “diffusi”, con tale termine intendendosi il darne
conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati, fatti salvi gli obblighi di
legge.
9.Diritti dell’interessato
In riferimento ai dati personali che La riguardano, in qualsiasi momento, ai sensi degli Artt. 15-21
del Regolamento 679/2016/UE, Lei potrà esercitare il:
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere ai
propri dati personali;
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i
propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione
dei dati stessi;
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i
propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione
dei dati stessi;
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il
trattamento dei propri dati personali;
• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE;
10. Diritto di presentare reclamo ( Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE)
In qualità di interessato, in caso di illecito trattamento o di ritardo o impedimento da parte del
Titolare all’esercizio dei Suoi diritti, Lei potrà esercitare il diritto di proporre reclamo all’autorità di
controllo.
L’autorità di controllo competente è il Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia
n. 11 – 00187 ROMA – Fax: (+39) 06.69677.3785 – Centralino telefonico: (+39) 06.696771 – Email: garante@gpdp.it.
11. Modalità di esercizio dei diritti
In qualità di interessato Lei potrà esercitare i propri diritti inviando una richiesta al Titolare del
trattamento ai contatti sopra specificati.
Foligno, lì__________________
FIRMA
__________________________
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POR FSE 2014-2020
REGIONE UMBRIA
SCHEDA DI ISCRIZIONE ALL’INTERVENTO
CODICE PROGETTO*
A CURA DEL SOGGETTO GESTORE

N° Sottocorso/Attività*

FSE 1420-18-2-9o1-2480CF278C6
IL SOTTOSCRITTO

COGNOME*

DATA
NASCITA*

NOME*

COMUNE NASCITA*

PROV.
*

CODICE FISCALE*

STATO DI NASCITA*

SESSO (M/F)
*

CITTADINANZA*

Consapevole delle sanzioni penali previste per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni (art. 76 D.P.R. n. 445/2000), sotto la propria responsabilità
DICHIARA

RESIDENZA
VIA*

COMUNE*

DOMICILIO
VIA

TEL. *

(se diverso dalla residenza)
COMUNE

CELL. *

E - MAIL*
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CAP*

PROV. *

CAP

PROV.

http://www.regione.umbria.it/sociale

01
02

03
04
05

CONDIZIONE NEL MERCATO DEL LAVORO IN INGRESSO*
In cerca di prima occupazione

(Una sola opzione)

Occupato (compreso chi ha un'occupazione saltuaria/atipica e chi è in CIG)
TIPO LAVORO (solo se selezionato 02)
ORARIO LAVORO (solo se selezionato 02)
Alle dipendenze
Autonomo
Full Time
Part Time
Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscritto alle liste di mobilità)
Studente
Inattivo diverso da studente (casalinga/o, ritirato/a dal lavoro, inabile al lavoro, in servizio leva o servizio civile,
altra condizione)
(solo se selezionato 05 ) - Indicare se si segue un altro corso di insegnamento o di

SI

NO

formazione
DURATA RICERCA LAVORO
(In caso di scelta 01 o 03 nella tabella CONDIZIONE NEL MERCATO DEL LAVORO IN INGRESSO)

02 - Da 6 a 12
mesi

01 - Fino a 6 mesi

04 - Informazione non
disponibile

03 - Oltre 12 mesi

DATI AZIENDALI - A CURA DEL SOGGETTO GESTORE
Solo per i Destinatari che si sono dichiarati occupati (scelta 02) nella tabella “CONDIZIONE NEL MERCATO DEL LAVORO IN
INGRESSO”
Informazioni non obbligatorie per i progetti dell’asse “Inclusione sociale e lotta alla povertà”

RAGIONE SOCIALE

PARTITA IVA

VIA

COMUNE

CODICE FISCALE
PROV.

COD. ATECO

FORMA GIURIDICA (Vedi
Tabella)

DIMENSIONE AZIENDA

Micro

Piccola

Media

Grande

HA UN TITOLO DI SUDIO FORMALMENTE RICONOSCIUTO DALLE COMPETENTI AUTORITA’ ITALIANE? *
In questo caso selezionare il titolo
(diverso da 00), nella tabella
sottostante

SI

NO

In questo caso, nella tabella sottostante
selezionare il titolo maggiormente assimilabile
agli studi fatti. Oppure, se non è possibile,
selezionare 00 “Nessun titolo”

TITOLO DI STUDIO PIU’ ELEVATO* (una sola opzione)

00
01
02

Nessu titolo
Licenza elementare/attestato di valutazione finale
Licenza media/avviamento professionale
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03
04
05
06
07
08
09

Titolo di istruzione secondaria di II° grado (scolastica o formazione professionale) che non permette
l’accesso all’università.
Diploma di istruzione secondaria di II° grado che permette l’accesso all’università
Qualifica professionale regionale post-diploma, certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS)
Diploma di tecnico superiore (ITS)
Laurea di I° livello (triennale), diploma univrsiatario, diploma accademico di I° livello (AFAM)
Laurea magistrale/specialistica II° livello, diploma di laurea vecchio ordinamento (4-6 anni), diploma
accademico di II° livello
Titolo di dottore di ricerca

ANNO CONSEGUIMENTO
TITOLO
APPARTENENZA A GRUPPI VULNERABILI* (una sola opzione)

05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Persona disabile
Migrante
Appartenente a minoranze (comprese le comunità emarginate come i Rom)
Persona inquadrabile nei fenomeni di nuova povertà (leggi di settore)
Tossicodipendente/ex tossicodipendente
Detenuto/ex detenuto
Vittima di violenza, di tratta e grave sfruttamento
Senza dimora e colpito da esclusione abitativa
Altro tipo di vulnerabilità
Nessuna tipologia di vulnerabilità
Solo se previsto il pagamento delle indennità di Tirocinio Extracurriculare
IBAN (se tramite bonifico)

RES/DOM (se presso residenza/domicilio)

Residenza

Domicilio

Luogo e data __________________, ___/___/________
Firma del richiedente

(Per i minori di 18 anni firma del

genitore o di chi ne esercita la tutela)
____________________________________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali per il caso di dati raccolti direttamente presso
l’interessato ai sensi dell’art. 13 Reg. (UE) 2016/679
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Ai sensi dell’art. 13 Reg. (UE) 2016/679 “Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati)” si forniscono le seguenti informazioni in relazione al trattamento dei dati personali richiesti ai fini
della partecipazione ad un intervento, in qualità di “destinatario” previsto dal POR FSE 2014-2020 della Regione Umbria,
da altro Programma nazionale e/o regionale finanziato con risorse comunitarie, nazionali o regionali ed inerente
le Politiche Attive del Lavoro e la Formazione, a cui la Regione Umbria aderisce.
I dati vengono raccolti in formato cartaceo a cura del Soggetto Gestore che svolge il ruolo di “Responsabile esterno del
trattamento” ai sensi dell’art. 28 del Reg.to (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 e che ha il compito di ente erogatore dell’Intervento e, in quanto tale, preposto alla raccolta e alla
registrazione dei dati su supporti informatici predisposti dall’Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020
Regione Umbria.
Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del legale rappresentante (art. 13, par. 1, lett. a) Reg. (UE) 2016/679)
Titolare del trattamento dei dati è la Regione Umbria – Giunta regionale, con sede in Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia; Email:
infogiunta@regione.umbria.it; PEC: regione.giunta@postacert.umbria.it; Centralino: +39 075 5041) nella persona del suo legale
rappresentante, il Presidente della Giunta Regionale;
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (art. 13, par. 1, lett. b) Reg. (UE) 2016/679)
Il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati i cui contatti sono pubblicati nel Sito Web istituzionale
www.regione.umbria.it/privacy1.
.
Modalità, base giuridica e finalità del trattamento dei dati (art. 13, par. 1, lett. c) Reg. (UE) 2016/679)
La Regione Umbria, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente
informatiche e telematiche.
Il trattamento si fonda sulla base giuridica di esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di un potere
pubblico ed è svolto con la finalità di fornire i servizi connessi all’attuazione del POR FSE 2014-2020 della Regione Umbria
o ad altri Programmi finanziati con risorse comunitarie, nazionali o regionali. Nell’ambito dei progetti
cofinanziati dal FSE tutte le informazioni acquisite sono necessarie per la quantificazione degli indicatori
di realizzazione previsti dal regolamento (Allegato 1 al Reg. UE 1304/2013).
Categorie di dati personali in questione (art. 14, par. 1, lett. d) Reg. (UE) 2016/679)
Le categorie dei dati personali oggetto del trattamento sono: comuni, giudiziari (ex art. 10 Reg. (UE) 2016/679), particolari (ex art. 9
Reg. (UE) 2016/679).
Obbligatorietà o facoltatività conferimento dati (art. 13, par. 2, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)
Il conferimento dei dati presenti nei campi contrassegnati da asterisco o condizionati da dati precedentemente inseriti, è obbligatorio
e il loro mancato inserimento non consente di dare seguito alla richiesta connessa alla specifica finalità di iscrizione all’Intervento.
Per contro, il rilascio dei dati presenti nei campi non contrassegnati da asterisco e non condizionati da dati precedentemente inseriti, è
facoltativo e la loro mancata presenza non pregiudica il completamento della procedura di iscrizione.
Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali (art. 13, par. 1, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)
Destinatari dei dati personali, oltre agli Enti erogatori dell’intervento preposti alla raccolta e registrazione
degli stessi su supporti informatici predisposti dall’Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020 Regione
Umbria, i quali operano in qualità di Responsabili esterni del trattamento, sono:

le Autorità del Programma Operativo;

le Autorità Centrali coinvolte nel sistema di monitoraggio nazionale (IGRUE) o nella
programmazione FSE (ANPAL, Agenzia per la Coesione Territoriale);

Servizi della Commissione Europea e della Corte dei Conti;

Le Società di Assistenza Tecnica incaricate dall’Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020 della
Regione Umbria o dalle altre Autorità del Programma;
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I Soggetti in house della Regione Umbria per gli adempimenti degli obblighi di legge nell’ambito
dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e comunque in stretta relazione al
procedimento amministrativo avviato;

I Soggetti che forniscono servizi per la manutenzione e gestione del sistema informatico della
Regione Umbria e/o del sito Internet istituzionale dell’Ente.

l’Agenzia regionale ARPAL Umbria che, in quanto Organismo Intermedio del POR FSE Umbria
2014-2020, opera in qualità di Titolare autonomo;
All’interno dell’Amministrazione regionale e delle altre autorità del Programma Operativo i dati saranno trattati dal personale e da
collaboratori del/dei Servizio/Servizi responsabile/i dell’intervento, per partecipare al quale, i dati vengono conferiti.
All’esterno dell’Amministrazione i dati verranno trattati da soggetti espressamente nominati come Responsabili esterni del
trattamento, i cui dati identificativi sono conoscibili tramite richiesta da avanzare al Responsabile per i Dati Personali.
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto
nazionale o dell'Unione europea.
Gli incaricati sono individuati negli operatori degli Enti eroganti la formazione preposti alla raccolta e alla
registrazione dati, ai dipendenti degli Uffici Regionali e degli Organismi intermedi responsabili
dell’attuazione del programma e nei dipendenti assegnati all’ufficio del responsabile del trattamento.


Trasferimento dei dati personali a Paesi extra Ue o a Organizzazioni internazionali (art. 13, par. 1, lett. f) Reg. (UE)
2016/679)
Non sono previsti trasferimenti di dati personali in Paesi extra UE o a Organizzazioni internazionali.
Periodo di conservazione dei dati personali (art. 13, par. 2, lett. a) Reg. (UE) 2016/679)
I dati saranno trattati e conservati in formato elettronico e cartaceo, per il tempo necessario al perseguimento delle finalità
istituzionali connesse all’attuazione del Programma per il quale sono resi, nel rispetto del Reg. UE
1303/2013, del Reg. UE 1304/2013 e di ogni altra normativa comunitaria, nazionale e regionale che ha
per oggetto la regolamentazione dell’intervento per il quale si procede all’ iscrizione.
Diritti dell’interessato (art. 13, par. 2, lett. b) e d) Reg. (UE) 2016/679)
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento, anche per il tramite del Responsabile esterno del trattamento,
l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).
L'apposita istanza alla Regione Umbria è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso la Regione Umbria
(Regione Umbria/Giunta regionale - Responsabile della Protezione dei dati personali, Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia,
email:dpo@regione.umbria.it ).
L’interessato ha il diritto di revocare in ogni momento il consenso prestato e il diritto di richiedere la portabilità del dato ove
tecnicamente possibile e secondo quanto previsto dall’art. 20 del Reg. (UE) 2016/679.
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
quale autorità di controllo secondo le procedure previste.
Dati soggetti a processi decisionali automatizzati (art. 13, par. 2, lett. f) Reg. (UE) 2016/679)
Il trattamento dei dati non è fondato su un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali in conformità alla vigente normativa sulla
privacy.

Luogo e Data _____________________, ___/___/__________
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Firma del Destinatario
dell’intervento
(Per i minori di 18
anni firma del genitore o di chi ne esercita la tutela)
___________________________________________
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CODICE FORMA GIURIDICA
AF
AC
AI
PA
AT
AM
AP
AR
AZ
LL
AL
CE
CO
CC
CZ
CF
CR
CM
CS
RC
OO
EN
ES
ED
EE
ER
EI
EM
EC
EP
EL
FO
FI
GE
IF
DI
IC
ID
IR
MA
PF
PC
PS
AU
SR
RR
SU
RS
SA
CN
SL
OS
AE
AN
SO
SC
CI
CL
OC
SG
SS
SF
SM
SD
AA
AS
SN
SI
SZ
SP
SE
SV
ST

DESCRIZIONE
ALTRE FORME
ASSOCIAZIONE
ASSOCIAZIONE IMPRESA
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
AZIENDA AUTONOMA STATALE
AZIENDA MUNICIPALE
AZIENDA PROVINCIALE
AZIENDA REGIONALE
AZIENDA SPECIALE
AZIENDA SPECIALE DI CUI AL DLGS 267/2000
AZIENDA SPECIALE DI ENTE LOCALE
COMUNIONE EREDITARIA
CONSORZIO
http://www.regione.umbria.it/sociale
CONSORZIO CON
ATTIVITA' ESTERNA
CONSORZIO DI CUI AL DLGS 267/2000
CONSORZIO FIDI
CONSORZIO INTERCOMUNALE
CONSORZIO MUNICIPALE
CONSORZIO SENZA ATTIVITA' ESTERNA
CONTRATTO DI RETE DOTATO DI SOGGETTIVITA' GIURIDICA
COOPERATIVA SOCIALE
ENTE
ENTE DI CUI ALLA L.R. 21-12-93, N.88
ENTE DIRITTO PUBBLICO
ENTE ECCLESIASTICO
ENTE ECCLESIASTICO CIVILMENTE RICONOSCIUTO
ENTE IMPRESA
ENTE MORALE
ENTE PUBBLICO COMMERCIALE
ENTE PUBBLICO ECONOMICO
ENTE SOCIALE
FONDAZIONE
FONDAZIONE IMPRESA
GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO
IMPRESA FAMILIARE
IMPRESA INDIVIDUALE
ISTITUTO DI CREDITO
ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO
ISTITUTO RELIGIOSO
MUTUA ASSICURAZIONE
PERSONA FISICA
PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA
PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA
SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA A CAPITALE RIDOTTO
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA
SOCIETA' ANONIMA
SOCIETA' CONSORTILE
SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA
SOCIETA' CONSORTILE IN ACCOMANDITA SEMPLICE
SOCIETA' CONSORTILE IN NOME COLLETTIVO
SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA ILLIMITATA
SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA
SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE
SOCIETA' COOPERATIVA EUROPEA
SOCIETA' COSTITUITA IN BASE A LEGGI DI ALTRO STATO
SOCIETA' DI FATTO
SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO
SOCIETA' EUROPEA
SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI
SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE
SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO
SOCIETA' IRREGOLARE
SOCIETA' NON PREVISTA DALLA LEGISLAZIONE ITALIANA
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SOCIETA' PER AZIONI
SOCIETA' SEMPLICE
SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI
SOGGETTO ESTERO

