
 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE 

per il corso regionale a qualifica di 

OPERATORE SOCIO SANITARIO 
DGR. 688 del 16/05/17 

 

Il Sottoscritto/La sottoscritta 
 

Cognome     Nome 

Nato/a a Il 

Codice Fiscale  

C.I./Passaporto N° Rilasciato/a da 

Rilasciato/a da Il 

Residente a CAP 

Via  

Telefono Cellulare E-mail 
 
 

CHIEDE 
di essere iscritto alla selezione per il corso di Operatore Socio-Sanitario 

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 (allegare copia del permesso di soggiorno) 
di essere cittadino del seguente stato estero _______________________________ 
di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali 
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 conseguito all’interno del territorio dell’Unione Europea accompagnato da 
traduzione ufficiale in lingua italiana (DI CUI SI ALLEGA COPIA); 
oppure 
di essere in possesso del titolo di studio conseguito al di fuori dell’Unione Europea legalizzato o con Apostilla, 
accompagnato da traduzione giurata in italiano (DI CUI SI ALLEGA COPIA) 
 di documentare il mio status di disoccupato attraverso la consegna della DID Dichirazione di Immediata 
Disponibilità rilasciata dal Centro per l’Impiego (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 (DI CUI SI ALLEGA COPIA); 

Attestato di qualifica professionale conseguito in Italia a seguito di percorso formativo di formazione 
professionale iniziale articolato su ciclo triennale. (DI CUI SI ALLEGA COPIA); 
Diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito in Italia (DI CUI SI ALLEGA COPIA); 
Diploma di laurea o di dottorato di ricerca conseguito in Italia (DI CUI SI ALLEGA COPIA); 
Dichiarazione di superamento della prova di lingua rilasciata dalla Regione del Veneto; (DI CUI SI ALLEGA 

COPIA); 
Certificato di competenza linguistica rilasciato da enti certificatori, almeno di livello A2 (DI CUI SI ALLEGA 

COPIA); 
 
 
 
Data________________________ In fede _________________________________________ 
(firma leggibile) 

 

 
 
 

All’atto della domanda di iscrizione allegare fotocopia del documento di identità e del codice fiscale 
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Informativa privacy sintetica 
Per maggiori informazioni consultare l’informativa completa all’indirizzo www.irecoop.veneto.it  

 

Per Irecoop Veneto la privacy e la sicurezza dei suoi dati personali sono molto importanti, per questo raccoglie e gestisce i dati con 

particolare attenzione, adottando misure adeguate, atte a garantire il maggior grado di tutela. 

 

Chi è il Titolare del trattamento  

Titolare del trattamento è Irecoop Veneto, con sede in via Savelli 128, 35129 Padova, email info@irecoop.veneto.it, telefono 049. 

8076143, legalmente rappresentata da Giovanni Sartori. 

Il Referente in materia di protezione dei dati, figura a cui Lei potrà rivolgersi per chiarimenti e informazioni, è Marco Daminato 

reperibile all’email privacy@irecoop.veneto.it. 

 

Perché trattiamo i suoi dati personali 

- Gestione di progetti finanziati da enti locali, nazionali o europei da parte di Irecoop Veneto; 

- Stipula ed esecuzione del contratto sulla base del quale Irecoop Veneto le presta i propri servizi; 

- Esigenze di contatto per la prestazione e l’ottenimento di servizi da parte di Irecoop Veneto; 

- Attività promozionali; 

- Rilevazioni e ricerche;  

- Adempimento di obblighi di legge. 

La base giuridica del trattamento 

Quando trattiamo i suoi dati per dar vita a misure pre-contrattuali o contrattuali su sua richiesta, il trattamento non richiede il suo 
consenso, essendo ritenuto dal Regolamento implicito alla volontà contrattuale espressa (art. 6, co. I, lett. b). 
Quando trattiamo i suoi dati per attività promozionali o rilevazioni e ricerche, la base giuridica è fornita dal suo consenso (art. 6, co. 
I, lett. a). 
 

I suoi dati potrebbero essere trasmessi a 

Regione del Veneto e suoi enti strumentali, organi dell’Unione Europea, pubbliche amministrazioni statali, partner di progetto, 

consulenti, formatori e fornitori esterni, Ulss, Comune, Confcooperative, studio contabile, istituti di credito, assicuratori, società 

informatiche. 

 

I suoi dati potrebbero esserci trasmessi da 

Confcooperative, partner di progetto, Ulss, Comune, istituti scolastici, centri per l’impiego, aziende, consulenti, studi professionali 

attivi nel campo della formazione e delle politiche attive del lavoro, datori di lavoro. 

  

Trasferimento di dati a Paese terzo  

Nel caso di attività di progetto finanziate dall’Unione Europea che prevedano partner di altri Stati Membri, Irecoop Veneto potrà 

condividere i Suoi dati con detti partner e con i competenti organi dell’Unione.  

Nel caso di attività che vengano eseguite su Sua richiesta ed in base ad apposito contratto da consulenti in territorio extra UE, Irecoop 

potrà inviare i Suoi dati a tali consulenti. 

 

Periodo di conservazione dei dati  

I Suoi dati verranno trattati e conservati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio che Irecoop le eroga e per un ulteriore 

periodo di 10 anni.  

 

I suoi diritti  

Lei, in quanto interessato o interessata al trattamento, gode dei diritti sanciti dal Regolamento Europeo 2016/679:  

accesso, rettifica, cancellazione, opposizione, portabilità, revoca del trattamento. Inoltre ha il diritto di proporre reclamo ad 

un’autorità di controllo. 

 

 
 
 
 
 

http://www.irecoop.veneto.it/
mailto:privacy@irecoop.veneto.it
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Trattamento dei dati personali e consensi 
 
L’interessato, presa visione dell’informativa allegata, in riferimento alla finalità 3.4 “Attività promozionali”: 

 

•  acconsente al trattamento    •  non acconsente al trattamento 

 

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa allegata, in riferimento alla finalità 3.5 “Rilevazioni e ricerche”: 

 

•  acconsente al trattamento    •  non acconsente al trattamento 

 
Il Direttore 

DANIELA GALANTE 
 

Luogo e Data 
 
________________________________ 
 
 

Timbro e Firma per accettazione del responsabile aziendale  

_______________________________________________ 


