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Allegato 1 

MODULO DI ISCRIZIONE                                             N. ___/___ 
(da inviare via mail a targetkr@libero.it ) 

 

Con la presente chiedo di essere ammesso alle selezioni per partecipare al Percorso di Formazione per il 

conseguimento della Qualifica Professionale in 

 

  

RESPONSABILE GESTORE DELLE COMUNITA’ ON LINE 

finanziato dalla Regione Calabria con D.D.G. n° 9587 del 05/08/2019 , a seguito del DDG 13369 DEL 14/12/2020 (Programma di 

Azione e Coesione (PAC) – Regione Calabria 2014-2020. Asse prioritario 8; Obiettivo Specifico 8.5; Azione 8.5.1 “Misure di politica 

attiva per lo sviluppo delle competenze digitali”).  

 

che si svolgerà in modalità ONLINE presso la sede TARGET FORMAZIONE & RIQUALIFICAZIONE S.C.a 

R.L. – CROTONE (KR 

IL PARTECIPANTE  

(da compilare in maiuscolo) 

 

COGNOME  

 

NOME  

 

CODICE FISCALE  

 

NATO IL  A  PROV.  

 

RESIDENTE A  CAP  

 

PROV.   IN VIA  

 

E-MAIL  

 

TELEFONO  

 

 

 

http://www.gruppotarget.it/
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

1. Il possesso di specifici requisiti da parte dei destinatari sarà rilevante ai fini della loro ammissione al 

Percorso di Formazione prescelto. In particolare, il Partecipante alle AZIONI FINANZIATE dovrà 

possedere tutti i requisiti minimi obbligatori previsti nelle anzidette azioni. Inoltre, se richiesto verrà 

selezionato attraverso procedure selettive pubbliche, nel rispetto dei parametri di valutazione prestabiliti. 

2. L’ente Target dovrà accertare la validità della documentazione presentata dal Partecipante. In caso di 

AZIONI FINANZIATE, l’eventuale requisito obbligatorio della disoccupazione in capo al singolo 

destinatario sarà verificato al momento della fase di ammissione al Percorso di Formativo e dovrà essere 

mantenuto durante lo svolgimento dello stesso. 

3. In caso di AZIONI FINANZIATE, ai fini della selezione verrà considerata la classe di svantaggio (Bassa, 

Media, Alta, Molto Alta) attribuita al Partecipante dai Centri per l’Impiego, attraverso procedure 

standardizzate e particolari tecniche di profiling. Il partecipante dovrà presentare la Dichiarazione di 

Immediata Disponibilità (DID) e sottoscrivere il Patto di Servizio presso i Centri per l’Impiego con la 

profilazione sul Percorso di Formazione prescelto.  

 

Alla data di compilazione del presente modulo di iscrizione, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. N. 445/2000) autocertifico e 

DICHIARO di: 

non aver compiuto 36 anni; 

essere disoccupato ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015;

essere residente nella Regione Calabria; 

possedere un titolo di istruzione _______________________________________________________ 

di avere almeno 3 anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale di riferimento;  

di avere almeno 5 anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale di riferimento;  

avere una classe di svantaggio (attribuita dai Centri per l’impiego)__________________ ; 

di essere in condizioni di disabilità; 

possedere un reddito ISEE rilasciato nel 2019 pari ad euro _________________.  

(scegliere mettendo una X solo sulle opzioni possedute) 

Dichiaro di aver preso visione ed accettato i requisiti di partecipazione della presente scheda. 

 

Allego alla presente la copia di  

Documento di identità 

Codice fiscale 

Titolo di studio 

http://www.gruppotarget.it/
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DID e patto di servizio rilasciati dal Centro per l’Impiego 

Modello ISEE 2019 

 

*Il sottoscritto è a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali 

previste dall’art. 46,47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguiti.  Il sottoscritto, inoltre, autorizza al trattamento dei dati 

personali, in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 e al D.Lgs. n. 101/2018. 

 

Informativa sui dati personali 

Informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 

 

Nel partecipare alle selezioni Lei comunica i suoi dati personali a Target Formazione e Riqualificazione che, in 

qualità di soggetto capofila dell’ATS, è il titolare del trattamento dei suoi dati personali.  

Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) Lei è l’interessato al trattamento di tali dati personali e 

matura i diritti previsti al Capo III dello stesso GDPR.  

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR La informiamo che:  

- il trattamento riguarda i dati personali presenti nella domanda di partecipazione o eventualmente comunicati con 

documenti integrativi della domanda da parte del candidato, nonché i dati presenti nei verbali e nelle graduatorie;  

- il titolare del trattamento è Target Formazione e Riqualificazione  con sede in Via II traversa M. Nicoletta-  Crotone, 

tel. 0962 23360 e-mail targetkr@libero.it ;  

- il trattamento dei dati sarà effettuato da Target Formazione e Riqualificazione  attraverso i suoi dipendenti e 

collaboratori in forma manuale ed informatizzata in conformità alle disposizioni vigenti e in modo da garantire la 

sicurezza, l’integrità e la riservatezza degli stessi;  

- la base giuridica del trattamento è costituita dall’art .6 comma 1 lettere b), c), e) GDPR;  

- i Suoi dati personali sono necessari per la procedura di selezione e per l’eventuale instaurazione di rapporti 

contrattuali/patti formativi; nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e 

necessità di cui all’art. 5, paragrafo 1 del GDPR, Target Formazione e Riqualificazione  provvederà al trattamento 

dei dati personali da Lei forniti, al momento dell’iscrizione alla procedura selettiva, esclusivamente per permettere 

lo svolgimento della stessa, nel rispetto della normativa vigente in materia;  

- i dati acquisiti verranno trattati solo per fini aziendali di Target Formazione e Riqualificazione  potranno essere 

comunicati solo agli enti e uffici legittimati al trattamento dei dati, quando ciò sia previsto da norme di 

legge/regolamento o quando risulti utile per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, come la Regione Calabria;  

- non è prevista la diffusione dei dati personali conferiti;  

- i dati personali non verranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea;  

- il conferimento dei dati personali è obbligatorio per permettere lo svolgimento delle prove selettive e il mancato 

conferimento comporta l’impossibilità di partecipare alla selezione;  

- la gestione e la conservazione dei dati personali raccolti Target Formazione e Riqualificazione avviene su server 

ubicati all’interno dell’ente;  

- i dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all’UE;  

- i dati personali inerenti l’anagrafica e i dati inerenti graduatorie o verbali possono essere conservati illimitatamente 

nel tempo anche per interesse storico in base agli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente. I restanti 

dati raccolti saranno conservati per il tempo stabilito dalla normativa vigente; 

 

http://www.gruppotarget.it/
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Lei ha diritto di richiedere a Target Formazione e Riqualificazione   ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del 

GDPR:  

 l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR;  

 la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti;  

 la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere 

obbligatoriamente conservati e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al 

trattamento;  

 la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR. 

 

Data ________________________________                                                   Firma _____________________________ 
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