SCHEDA DI ADESIONE PER PROGETTO
FACILITA COD. 52-0001-73-2021
DATI ANAGRAFICI:
COGNOME____________________________________ NOME________________________
SESSO O M O F
Data di nascita______________ Luogo di Nascita_______________
Stato di nascita____________________________________
Codice fiscale______________________________________
Stato civile_________________________________________
Indirizzo di residenza__________________________________________________________
Cap.________________
Comune___________________________________________________________ Prov. ______
Tel./Cell ____________________________________________
Email_______________________________________
Domicilio (solo se diverso dalla residenza) _ ____________________________________

REQUISITI da direttiva 73/21:
O
DISOCCUPATO
e con almeno uno dei seguenti requisiti:
senza un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
con un'età compresa tra i 15 e i 24 anni
senza diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o senza aver completato la
formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego
regolarmente retribuito;
con più di 50 anni di età;
adulto che vive solo con una o più persone a carico;
O

OCCUPATO

in almeno uno dei seguenti casi:
in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la
disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore
interessato appartiene al genere sottorappresentato
appartenente ad una minoranza etnica di uno Stato membro e con necessità di migliorare la propria
formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di
accesso ad un'occupazione stabile
PRIORITÀ:
o giovani (18-35 anni)
o donne
o adulti (over 50)
Beneficiario di ammortizzatori sociali? o si o no
Se sì, quale? __________________________________
Beneficiario Reddito di Cittadinanza? o si o no
Altre informazioni: ____________________________
O Iscrizione ex L. 68/99
O Attualmente partecipo ad un altro progetto finanziato (Assegno per il Lavoro, Work Experience, Lavori di
pubblica utilità,..)
Quale? ____________________________
O Soggetto appartenente a famiglie con ISEE < 20.000 euro

SCHEDA DI ADESIONE PER PROGETTO
FACILITA COD. 52-0001-73-2021

Esprima una preferenza barrando il percorso d'interesse:
O FILONE 1 -> PPA + PERCORSO FORMATIVO + ATTIVITA' DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO + TIROCINIO:
o Addetto alla segreteria amministrativa (percorso rivolto a giovani under 35) - Padova
o Addetto all’assemblaggio nel settore manifatturiero - Este PD
o Addetto alla GDO - Padova
o E-commerce specialist (percorso rivolto a giovani under 35) - Padova
o Addetto al back office commerciale (percorso rivolto a persone over 50) - Padova
o Addetto alle vendite – Due Carrare PD
o Operatore della cura e pulizia di spazi e ambienti - Padova
o Competenze trasversali per il ricollocamento - Padova
o Addetta calzaturiera - specializzata nell’orlatura e finissaggio di calzature di alta qualità
(percorso rivolto a donne) – Vigonza PD
O FILONE 2 -> PPA + PERCORSO FORMATIVO/ LABORATORI/ OUTDOOR e/o ATTIVITA' INNOVATIVE E INTERATTIVE
o Social Skills + Le regole del gioco: il funzionamento del mercato del lavoro – Padova
o Laboratori dedicati a persone con disabilità ex L.68/99, in particolare disabilità intellettiva
(6 laboratori consecutivi di cucina, manutenzione del verde, pulizie, comunicazione, magazzino, vendite) –
Cadoneghe PD
o Laboratorio lego serious play + Le regole del gioco: il funzionamento del mercato del lavoro - Padova
o Laboratorio esperienziale + bootcamp per giovani (under 35) – Selvazzano Dentro PD
o Laboratorio esperienziale + bootcamp per donne (percorso rivolto a donne) – Selvazzano Dentro PD
o Laboratorio esperienziale ambito logistica + supporto all'inserimento lavorativo - Padova
o Laboratorio esperienziale ambito vendite + outdoor training + supporto all'inserimento lavorativo - Padova
o Laboratorio esperienziale segreteria amministrazione e contabilità + supp. inserimento lavorativo - PD
o Elevator camp la valorizzazione dell’esser donna + counselling individuale (donne) – Camposampiero PD
o Elevator camp crescita e inclusione dei giovani + counselling individuale (under 35) – Monselice PD
o Mentoring individuale e di gruppo progetto di vita + counselling individuale (percorso rivolto a persone con
disabilità L.68/99 o certificazione L.381/91) – Selvazzano Dentro PD
o Mentoring individuale e di gruppo per l’autoimprenditorialità - Padova
o Tecniche di saldatura e carpenteria metallica per over 50 + supporto all'inserimento lavorativo – Conselve PD
o Addetto/a e-commerce per giovani 18-35 anni + supporto all'inserimento lavorativo - Piove di Sacco PD
o Diritti e strumenti (percorso per persone segnalate da operatori del SIL) + le regole del gioco: il funzionamento
del mercato del lavoro + counselling individuale – Padova
O FILONE 3 -> PPA + PERCORSO FORMATIVO + LABORATORIO o OUTDOOR + TIROCINIO
o Addetto all’assemblaggio meccanico + laboratorio esperienziale intelligenza emotiva - Padova
o Addetto/a alle attività di magazzino + outdoor - fuori di noi + counselling - Padova
o Addetta al confezionamento prodotti chimico/cosmetici + laboratorio team working e processi snelli (percorso
rivolto a donne) – Monselice PD
o Addetto alla segreteria 4.0 + laboratorio esperienziale di team cooking + orientamento di gruppo – Cittadella
PD
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Allegato A

Informativa del Responsabile sul trattamento dei dati
personali delle persone fisiche

Data:
21/02/2020

- per i destinatari e gli operatori coinvolti nelle attività approvate e
finanziate dalla Regione del Veneto (ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati
di carattere personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato
e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.
Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44 del 11.05.2018,
è il Direttore della Direzione Lavoro.
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer designato dal Titolare del trattamento ha sede a Palazzo Sceriman,
Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La
riguardano, è: dpo@regione.veneto.it.
Ai sensi dell’articolo 28 del (General Data Protection Regulation – GDPR), il Responsabile del trattamento è I.R.E.COOP VENETO “che
tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento”, mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo
tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento 2016/676/UE - GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell’Interessato (colui
al quale i dati personali si riferiscono).
Il Responsabile del trattamento, previa autorizzazione della Regione del Veneto, può ricorrere, per l’esecuzione di specifiche attività
di trattamento per conto del Titolare del trattamento, ai Partner Operativi del progetto approvato dall’Amministrazione regionale,
quali Responsabili del trattamento dei dati personali (sub-responsabili), ai sensi dell’art. 28, par. 2 e par. 4, del Regolamento
2016/676/UE – GDPR.
Il “punto di contatto” del Responsabile del trattamento o il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer, ove
designato, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è Ufficio Amministrazione,
privacy@irecoop.veneto.it, I.r.e.coop Veneto - Via Savelli, 128 – 35129 Padova.
I dati personali sono trattati per l’espletamento dell’attività approvata e finanziata dall’Amministrazione regionale, D.G.R. n. 73/2021
di riferimento D.D.R. n. 411 del 31/05/2021, per le connesse finalità amministrative e contabili, nonché per assicurare lo svolgimento
da parte dell’Amministrazione regionale delle funzioni di monitoraggio, valutazione, sorveglianza e controllo delle attività approvate
e finanziate dalla stessa, mediante l’inserimento dei dati personali dei destinatari e degli operatori coinvolti nelle predette attività
nell’applicativo informatico regionale denominato “A39 – Monitoraggio Allievi Web”. La base giuridica del trattamento (ai sensi degli
articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è rappresentata dal Reg. UE 1303/13 e dalla normativa nazionale ed europea di settore
in materia di fondi strutturali.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma
aggregata, a fini statistici, in conformità all’art. 89 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR.
I dati personali, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati né diffusi, salvi i casi previsti dalla normativa vigente. La
gestione dei dati è informatizzata e manuale.
Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base alla vigente
normativa nazionale ed europea di settore in materia di fondi strutturali e, in ogni caso, non supera il tempo necessario al
conseguimento delle finalità per cui i dati sono raccolti e successivamente trattati.
Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai
dati personali che La riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del
trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali
con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.
Il conferimento dei dati è necessario per la Sua partecipazione all’attività approvata e finanziata dall’Amministrazione regionale,
giusta/o DGR/DDR già citata/o, nonché per l’adempimento di obblighi di legge a cui è soggetto il Responsabile del trattamento,
previsti da normative regionali, nazionali ed europee per l’accesso ai finanziamenti pubblici in materia di fondi strutturali (Reg. UE
1303/13). Il mancato conferimento dei dati personali non consentirà la partecipazione all’attività approvata e finanziata
dall’Amministrazione regionale, giusta/o DGR/DDR di cui sopra.

.
DATA E LUOGO

FIRMA PER PRESA VISIONE

_______________________________

__________________________

