Percorso a Qualifica per Operatore Socio Sanitario
DGR n. 1253 del 14/09/2021 – II Sportello
Decreti di approvazione n. 1129 del 07/10/2021 e n. 258 del 23/03/2022

Domanda di iscrizione alla selezione per il corso OSS

Egr. Sig. Presidente
FORMIAMO IMPRESA SOCIALE S.r.l.
Via Mazzini, 89
35030 Sarmeola di Rubano (PD)

Il sottoscritto (Cognome) ……………………………..……………… (Nome) …………………………………………………
nato a ……………………….……………………………………….il ………………………….……………………………….…
Cod. Fiscale ………………………………………………………………………..……………………………………………….
C.I./Passaporto n. ……………………………….… rilasciata/o da ………………………….………………. il ……..…………
Residente a ……………………………………………… Cap …………….… Via …………………….…………. n ………….
Telefono ……………………………….…….… cell. ……….……………….……… e.mail ..……………………………………
CHIEDE
di essere iscritto alla selezione per il corso di Operatore Socio-Sanitario:

Progetti autorizzati

Scadenza
domande

Data selezione

Data avvio
corso

Sede

Durata

16/05/2022

18/05/2022

Entro 30/06/2022

OPSA – Rubano

dodici mesi

5133-1-1253-2021
5133/003/1129/DEC/21
5133-1-1253-2021
5133/004/1129/DEC/21

Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
di essere a conoscenza di quanto contenuto nel bando
di essere cittadino italiano
SI
NO
di essere cittadino del seguente stato estero ………………………… (allegare copia del permesso di
soggiorno)
di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti
penali
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di essere idoneo/a fisicamente allo svolgimento del corso e di essere disponibile agli eventuali
accertamenti-prescrizioni medico-sanitarie eventualmente prescritte dal medico competente ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia
di aver assolto al diritto-dovere all’istruzione e alla formazione o di essere maggiorenne in possesso del
diploma di scuola secondaria di primo grado (terza media) (DI CUI SI ALLEGA COPIA);
oppure
di essere in possesso del titolo di studio come previsto dal bando conseguito all’estero con Dichiarazione
di valore (DI CUI SI ALLEGA COPIA);

Per la comprensione della lingua italiana (se cittadino della Unione Europea non Italiano o fuori della Unione
Europea) dichiara di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
Titolo di studio conseguito in Italia -Scuola Media o titolo superiore (DI CUI SI ALLEGA COPIA);
Certificato di competenza linguistica rilasciato da enti certificatori, almeno di livello B1 STANDARD (DI
CUI SI ALLEGA COPIA);

Data…………………………….

………………………………………………………………………….
(firma leggibile)

All’atto della domanda di iscrizione allegare fotocopia del documento di identità e codice fiscale

Formiamo Impresa Sociale srl ha adottato il Modello Organizzativo e gestionale di cui al D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità
organizzativa e il Codice Etico e di comportamento che possono essere consultati all’interno del sito internet www.formiamoblog.com.
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INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Regolamento (UE) 2016/679
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare e Responsabile del trattamento dei dati personali è il Presidente e legale rappresentante di Formiamo Impresa
Sociale, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti esplicitati nella presente informativa. Per contatti: Formiamo
Impresa Sociale - via Mazzini 89 - 35030 Rubano (PD) info@e-formiamo.it; www.formiamoblog.com; tel: 049.633942
Finalità del trattamento e natura del conferimento
I dati personali forniti da coloro che partecipano alle iniziative di FORMIAMO IMPRESA SOCIALE potranno essere trattati
sia in formato cartaceo che informatizzato unicamente per:
•
finalità connesse e necessarie alla fruizione dell’evento (comunicazioni obbligatorie sui siti istituzionali quali, a
titolo esemplificativo, Regione Veneto, Ministero Salute, ordini professionali, ecc..). In questo caso il conferimento
dei dati richiesti è obbligatorio e la loro mancata trasmissione non consentirebbe a Formiamo Impresa Sociale di
espletare l’adempimento degli obblighi connessi alla fruizione dell’evento formativo quali il rilascio di attestati di
qualifica, di crediti formativi, di attestati di partecipazione,…
•
finalità funzionali all’invio di materiale informativo e di aggiornamenti su iniziative e programmi di Formiamo
Impresa Sociale. Per l’invio di tale materiale è prevista la possibilità per l’utente di esprimere un proprio specifico
consenso di adesione o meno.
Modalità del trattamento
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori di FORMIAMO IMPRESA SOCIALE o dagli enti
espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a
terzi né diffusi. Il Titolare tratta i Dati Personali degli Utenti adottando le opportune misure di sicurezza volte ad impedire
l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali.
Il trattamento dei dati personali consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione,
selezione, estrazione, utilizzo, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione dei dati, comprese la combinazione
di due o più delle suddette operazioni.
Il trattamento dei dati personali è effettuato per le finalità di cui sopra, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento
(UE) 2016/679, sia su supporto cartaceo, informatico che telematico, per mezzo di strumenti elettronici nel rispetto delle
regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa vigente.
I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati
raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.
Diritti dell'interessato
L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali e di ottenere informazioni su:
• l'origine dei dati personali
• le finalità e modalità del trattamento
• gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante al trattamento dei dati personali
• i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
L'interessato, inoltre, ha diritto di ottenere:
•
l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati personali;
•
la cancellazione dei dati personali, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione;
•
l’attestazione che le operazioni di cui ai punti precedenti sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi.

Sarmeola di Rubano, ____________________

Il presidente

Consenso informato
SI
NO
Autorizzo FORMIAMO IMPRESA SOCIALE Srl al trattamento dei dati personali, come da informativa allegata,
per la partecipazione alla selezione relativa alla frequenza ai corsi OSS;
SI
NO
Autorizzo FORMIAMO IMPRESA SOCIALE Srl al trattamento dei dati personali ai fini di invio di materiale e
comunicazioni riguardo azioni formative. Il consenso qui espresso ha validità fino a contraria comunicazione scritta e
firmata del sottoscritto.
Data________________________

_________________________________________
(firma leggibile)
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