DOMANDA DI ADESIONE
spazio riservato al protocollo
(assegnazione Ufficio Sociale)

SELEZIONE PER LA MANIFESTAZIONE DI DISPONIBILITA’
A PARTECIPARE AD ATTIVITA’ DI CARATTERE ECCEZIONALE E TEMPORANEO
NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI UTILITA’ SOCIALE

“PADOVA PORTIERATO (OVER 50)’”
Spett.le
COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA’
UFFICIO SOCIALE
Via dei Ronchi 15 - 35127 Padova
selezione@cooperativasolidarieta.it
solidarietasc@arubapec.it

IL/LA SOTTOSCRITTO/A CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI
PERSONE DISPONIBILI AD ESSERE UTILIZZATE NEL PROGETTO DI UTILITA’ SOCIALE “PADOVA MOBILITA’”, PER
ESIGENZE TEMPORANEE ED ECCEZIONALI, PRESSO BUSITALIA SPA - SEDE di PADOVA.
A TAL FINE, SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL DPR
28.12.2000 N.445, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ARTICOLO 76 DEL MEDESIMO DPR
NELL’IPOTESI DI FALSITÀ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI, USO O ESIBIZIONE DI ATTI FALSI CONTENENTI DATI
NON PIÙ RISPONDENTI A VERITÀ, DICHIARA:
( DA COMPILARE IN STAMPATELLO, IN MODO CHIARO E LEGGIBILE )

COGNOME
NOME
DATA DI
NASCITA

LUOGO DI NASCITA
CODICE FISCALE
COMUNE DI
RESIDENZA
INDIRIZZO
TELEFONO

CAP 351
VIA/PIAZZA
FISSO

INDIRIZZO EMAIL
(dato obbligatorio e da
compilare con precisione)

INDIRIZZO PEC
(eventuale, da compilare con
precisione)

1. DI AVERE COMPIUTO IL 50° ANNO DI ETA’ ANAGRAFICA;

PROV.
N.

CELL.

PD

2. DI ESSERE IN POSSESSO DELLA CITTADINANZA:
(barrare la casella che interessa)

 ITALIANA
 DI UNO STATO MEMBRO DELL’UNIONE EUROPEA E PRECISAMENTE ______________________________;
 EXTRACOMUNITARIA (specificare nazionalità) _____________________________________ in possesso di

un permesso di soggiorno o del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di
soggiorno) o di un permesso di soggiorno per attesa occupazione o di altro titolo idoneo, con validità non
inferiore DICEMBRE 2020 (specificare) ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________;

3. DI ESSERE DISOCCUPATO/A CON ISCRIZIONE AL CENTRO PER L’IMPIEGO DI PADOVA;
4. DI ESSERE IN POSSESSO DEL DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA INFERIORE (scuola media)
5. DI NON ESSERE PERCETTORE DI AMMORTIZZATORI SOCIALI (ASPI, MINI ASPI, NASPI, ASDI, ecc.);
6. DI ESSERE SPROVVISTO/A DI TRATTAMENTO PENSIONISTICO IN CORSO (anche su base volontaria, con eccezione
dell’invalidità civile);
7. DI NON AVER RIPORTATO CONDANNE PENALI PER REATI CONTRO IL PATRIMONIO;
8. DI NON ESSERE / ESSERE ISCRITTO ALLE LISTE DELLA L. 68/1999, ART. 8 (disabili);
9. DI NON ESSERE / ESSERE PERCETTORE DEL REDDITO DI CITTADINANZA;
10. DI NON ESSERE ISCRITTO/A AL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE

(ANCHE

COME AMMINISTRATORE/SOCIO/SINDACO O IMPRESA INATTIVA);

11. DI NON ESSERE TITOLARE DI PARTIVA I.V.A. (ANCHE INATTIVA);
12. DI AVERE UN INDICATORE ISEE ORDINARIO 2020 UGUALE O INFERIORE A € 20.000,00.= E PRECISAMENTE DI
€ ______________________ (DATO RILEVATO DALL’ATTESTAZIONE ISEE 2020 ALLEGATA);

13. DI AVERE UNA ADEGUATA CONOSCENZA E COMPRENSIONE DELLA LINGUA ITALIANA, CHE CONSENTE UNA
CORRETTA ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA, ANCHE IN RELAZIONE ALLA NORMATIVA IN MATERIA
DI SICUREZZA SUL LAVORO;
14. DI AVERE L’IDONEITA’ PSICO-FISICA ALL’ESPLETAMENTO DELLA PRESTAZIONE DA SVOLGERE;
15. DI NON ESSERE ATTUALMENTE DESTINATARIO (DI UNA POLITICA ATTIVA) DI ALTRI PROGETTI FINANZIARI DAL
POR FSE DELLA REGIONE VENETO 2014/2020 O COMUNQUE DI ALTRI PROGETTI/INIZIATIVE OCCUPAZIONALI
PROMOSSE DAL COMUNE DI PADOVA;
16. DI AVERE PRESO CONOSCENZA DI TUTTE LE CONDIZIONI PREVISTE DALL’AVVISO DI SELEZIONE, CONSAPEVOLE
CHE - IN CASO DI INOSSERVANZA - SARA’ ESCLUSO/A DALLA PROCEDURA SECONDO I TERMINI PREVISTI DALL’AVVISO STESSO ED IN PARTICOLARE:
• i candidati riceveranno tutte le comunicazioni esclusivamente attraverso l’indirizzo di posta elettronica/PEC
dichiarato nella domanda, che è obbligatorio indicare;
• la mancata accettazione da parte dei candidati della proposta lavorativa comporta la cancellazione dal progetto;
17. DI ALLEGARE I SEGUENTI DOCUMENTI:
•
•
•
•
•
•
•

dettagliato curriculum vitae (datato e firmato) con foto formato tessera,
fotocopia documento di identità personale in corso di validità,
fotocopia codice fiscale (se non riportato nel documento di identità),
fotocopia del diploma di licenza media (o duplicato/dichiarazione/dichiarazione sostitutiva),
fotocopia attestazione ISEE ordinario 2020,
fotocopia certificato iscrizione liste legge 68/1999,
se cittadino extra unione europea fotocopia del: (barrare le caselle che interessano)
 permesso di soggiorno,
 permesso di soggiorno CE per soggiornanti lungo periodo (ex carta di soggiorno),
 permesso di soggiorno per attesa occupazione,
 altro titolo idoneo (specificare) ___________________________________________________

DATA ______________________

firma in originale
(da apporre a pena d’esclusione - non è richiesta l’autenticazione)

__________________________________
***************************************
Si raccomanda di sottoscrivere anche l’informativa per il trattamento dei dati personali,
riportata di seguito e che costituisce parte integrante della domanda di adesione.
La mancata sottoscrizione comporta l’improcedibilità della domanda di adesione presentata.
***************************************
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo 679/16)
Cooperativa Solidarietà Società Cooperativa Sociale, con sede in Via dei Ronchi, 15 - 35127 Padova (PD), in
qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, informa ai sensi dell’art. 13 del del Regolamento UE 2016/679, che
procederà al trattamento dei dati per le finalità e con le modalità di prosieguo indicate.
Finalità o modalità del trattamento dei dati personali. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati.
Il trattamento che si intende effettuare:
a) ha le seguenti finalità:
ricevere le richieste di inserimento professionale, valutare i profili professionali di interesse che emergono dai
curricula vitae ricevuti mediante trattamento dei relativi dati (ad es. nome, cognome, indirizzo completo, numeri
telefonici, indirizzi mail, ecc., eventualmente anche di tipo sensibile, come ad es. appartenenza a categorie protette,
indicazione di patologie/malattie/infortuni, credo religioso, obiezione di coscienza, ecc.), gestire tutte le fasi connesse
alla selezione dei candidati (incluse le verifiche dei titoli di studio e delle pregresse esperienze lavorative dichiarate
presso i precedenti datori di lavoro, effettuare comunicazioni con gli interessati, colloqui e interviste valutative con i
responsabili dell’azienda, etc) e comunque alla valutazione delle candidature, adempiere agli obblighi previsti dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria e per finalità civilistiche, amministrative, contabili e fiscali.
Oltre a tali finalità La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali potrebbe avere altresì la finalità di
svolgere elaborazioni di tipo statistico;
b) sarà effettuato con le seguenti modalità:
i dati saranno trattati in forma cartacea e/o su supporto elettronico o telematico. Non sono previste, nell’ambito dei
trattamenti, particolari modalità di organizzazione, di raffronto o di elaborazione dei dati personali. Laddove il Suo
curriculum sia in formato elettronico o su supporti diversi da quelli cartacei, La informiamo che i relativi files
confluiranno in una apposita banca dati interna alla nostra struttura aziendale.
I dati personali comuni potranno essere trasmessi, fatte salve le comunicazioni imposte da obblighi di legge o di
regolamento (e ciò anche in riferimento alle comunicazioni aventi ad oggetto dati personali particolari – ex sensibili-)
ovvero strettamente necessarie per adempiere a richieste del candidato, potranno essere comunicati per le finalità di cui
alla precedente lettera a) ai partner di progetto, a terzi con cui collaborano le Società (es. società specializzate di servizi
di selezione o valutazione del profilo professionale del candidato di cui la Società eventualmente si avvalgano per svolgere
nel rispetto della legge ricerche e valutazioni sulle candidature e sui candidati), i quali siano potenzialmente interessati a
conoscere il profilo professionale del candidato per eventuali posizioni aperte; a soggetti da Lei stesso indicati nel CV o
nell’ambito della candidatura ai fini delle verifiche e valutazioni del caso, a responsabili e soggetti designati delle Società
delegate a gestire le procedure selettive. I dati non saranno oggetto di diffusione.
La informiamo che il conferimento dei dati è facoltativo e che ove il CV sia oggetto di suo spontaneo invio e non richiesto
dalle Società, non è obbligatorio acquisire alcun consenso.
Dati relativi a Minori. I dati dei minori potranno essere trattati per la realizzazione di percorsi di alternanza scuola
lavoro, per effetto della legge 107/2015, nonché per ottemperare a specifici obblighi di legge e assicurazione, a tutela del
minore stesso.
Ricordiamo inoltre che il conferimento dei dati è facoltativo, ma un eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte potrà dar
luogo all'impossibilità da parte nostra di valutare e di selezionare le candidature.

Tempi di conservazione dei dati e altre informazioni.
I dati personali acquisiti con la ricezione del curriculum vitae saranno inseriti nella nostra banca dati “candidati” e saranno
trattati dai nostri soggetti appositamente designati, per le finalità connesse alla valutazione e alla selezione delle
candidature, ovvero per eventualmente proporre altre offerte di lavoro coerenti con il profilo professionale. I dati saranno
conservati per i termini temporali che di seguito si specificano ai sensi dell’art. 13, comma 2, lettera (a) del Regolamento.
Indipendentemente dalla instaurazione o meno di rapporti contrattuali con le Società, La informiamo che i Suoi dati
personali saranno conservati (in archivi elettronici o cartacei) fino ad un massimo di 24 mesi, e successivamente verranno
cancellati, salvo Sua diversa segnalazione. È in ogni caso fatta salva la possibilità da parte dei candidati di presentare un
nuovo CV ovvero di chiedere l’aggiornamento del proprio CV. In tal caso decorrerà un nuovo termine di durata del
trattamento.
Trasferimento dei dati personali verso Paesi non appartenenti alla Unione europea.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera f) del Regolamento, si informa che i dati personali non saranno oggetto di alcun
trasferimento all’estero.
Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento è COOPERATIVA SOLIDARIETÀ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, con sede in Via dei
Ronchi, 15 - 35127 Padova (PD) (Email: info@cooperativasolidarieta.it, PEC: solidarietasc@arubapec.it, telefono +39
049/8705903).
Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile della Protezione dei Dati designato, ai sensi dell’art. 37 del Reg. 2016/679, è il sig. Giovanni Poletto, che
potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: dpo@studiogadler.it
Diritti dell’interessato in riferimento al trattamento dei dati
Ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, e 77 del Regolamento Ue, si informa l’Interessato che:

- ha il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, e il trasferimento presso altro titolare dei propri dati nei casi
previsti;
- le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta dell’interessato - salvo che ciò
si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato – saranno comunicati dalla Scrivente a ciascuno dei responsa bili a cui sono stati trasmessi i dati personali;
- ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni
pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it.
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.
Il titolare del trattamento
Il sottoscritto dichiara di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali rilasciata
dalla Cooperativa Solidarietà SOC. COOP. SOCIALE.
Data _________________

firma _______________________________

