FONDAZIONE ITS InfoMobPMO - ETS
PALERMO
Area “Mobilità sostenibile”
Vicolo Niscemi n. 5 – 90133 – Palermo
Sito WEB: http://www.itsinfomobilita.it/
Tel: +39 091 346629
Email: info@its-infomobpmo.it
PEC infomobpmo@globalpec.com
C.F.: 97342510829

AVVISO RIAPERTURA TERMINI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL MODULO
SISTEMI DISTRIBUITI - LABORATORIO

PER LA COSTITUZIONE DI UNA LONG LIST DI DOCENTI CON COMPETENZE SPECIFICHE
INTERESSATI A COLLABORARE CON LA FONDAZIONE ITS INFOMOBPMO – ETS DI PALERMO
VISTO il D.P.C.M. del 25/01/2008 (G.U. n. 86 dell'11 aprile 2008) recante “Linee guida per la riorganizzazione del
sistema dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori”;
VISTO il D.A. n. 1327 del 24/03/2010, come integrato con D.A. n. 3672 del 20/09/2010, relativo alla costituzione
degli ITS in Sicilia;
VISTO il D.D.G. n. 4857 del 30 giugno 2017 di approvazione dell’Avviso pubblico n. 14/2017 per la presentazione
di candidature per l’attuazione dell’offerta formativa di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) in Sicilia Programma operativo del Fondo sociale europeo Regione Siciliana 2014-2020 (GURS n. 28 del 7 luglio
2017), con il quale in particolare al fine di dare piena attuazione alla “Programmazione Territoriale
Triennale dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore 2015 –2017” di cui ai D.A. 8123 del 30 ottobre
2015 e D.A. n. 3315 del 23.05.2017, prevedeva nello stesso Avviso l’attuazione di due distinti Ambiti di
Offerta formativa I.T.S e in particolare l’Ambito 2: la selezione di proposte progettuali da parte di nuovi
I.T.S. per la realizzazione di attività e percorsi formativi finalizzati sempre al conseguimento di un diploma
di tecnico superiore collocato nel V livello EQF (Quadro Europeo delle Qualificazioni) da avviare a seguito
dell’avvenuto riconoscimento delle Fondazioni proponenti;
VISTO il DDG n. 5737 del 24/07/2017 di modifica dell’Avviso pubblico n. 14/2017 per la presentazione di
candidature per l’attuazione dell’offerta formativa di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) in Sicilia e di
approvazione degli schemi di allegati per le proposte di Ambito 2 –PO FSE Regione Siciliana 2014 –2020
(GURS n. 31 del 28/07/2017);
VISTO il D.D.G. n. 7172 del 03/10/2017 di proroga del termine di scadenza per la presentazione delle proposte a
valere sull’Avviso n. 14/2017 -Ambito 2 (GURS n.43 del 13/10/2017);
VISTO il D.D.G. n. 7711 del 27/12/2018 di approvazione della graduatoria definitiva delle proposte progettuali
ammissibili a finanziamento a valere sull’Avviso 14/2017 per la presentazione di candidature per
l’attuazione dell’offerta formativa di Istruzione Tecnica Superiore (I.T.S.) in Sicilia-Ambito 2 –Nuove
Fondazioni I.T.S., Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo Regione Siciliana 2014-2020, come
specificate nell’Allegato A e Allegato C parti integranti del provvedimento;
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VISTO L’atto costitutivo della Fondazione ITS “InfoMobPMO – ETS” del 02/04/2019 con numero di repertorio
55172 RACCOLTA N. 15958 registrato all’Agenzia delle Entrate di Palermo giorno 03.04.2019 al n. 4500
serie 1T secondo le linee guida emanate dal Governo con DPCM del 25 gennaio 2008, in attuazione della
legge 40/2007, nell’ambito della riorganizzazione del sistema dell’istruzione e formazione tecnica
superiore ai sensi della legge 296/2006, art.1, comma 631.
VISTO il riconoscimento della personalità giuridica mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito
presso la Prefettura di Palermo, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000,
n. 361, in data 14/02/2020 al n. 593 parte I^ e a pag. 827 parte II^ (Prefettura Palermo - AREA IV / BIS Legalizzazioni – Prot. Uscita N.0023385 del 14/02/2020).
VISTA l’iscrizione della Fondazione nel Repertorio Economico Amministrativo e nel Registro Imprese della CCIAA
di Palermo il 14/01/2021 con numero PA425178.
VISTO il Decreto di accreditamento regionale Codice Identificativo Regionale (CIR Organismo) GF2206 in data
02/07/2020 con DDG nr 1596 e prot. 1407 del 22/06/2020.
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 337 del 6/08/2020 di approvazione del Nuovo Piano Territoriale
dell'Offerta Formativa di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) in Sicilia per il periodo 2020/2022;
VISTO il Decreto Assessoriale n. 784 del 11 novembre 2020 Nuove Fondazioni ITS - Avviso Pubblico n. 14/2017
ambito 2 Presa d’atto dell’avvenuto riconoscimento della personalità giuridica delle Fondazioni ITS e
inserimento delle Fondazioni ITS tra le istituzioni formative autorizzate da questa Amministrazione
all’erogazione dell’offerta formativa ITS nella Regione Siciliana
PREMESSO CHE
La Fondazione ITS InfoMobPMO - ETS di Palermo - area tecnologica n. 2 “Mobilità sostenibile” -:
- in assenza di ulteriori docenti disponibili in graduatoria;
- rende disponibili n. 2 posti, rispettivamente per l’attività di docenza e di codocenza, del Modulo
“Sistemi distribuiti - Laboratorio” per un totale di 30 ore.
Si ritiene necessario, pertanto, riaprire i termini per istituire una LONG LIST per il modulo sopra citato.
SONO RIAPERTI I TERMINI DEL PRESENTE BANDO PER L’ISTITUZIONE DI UNA LONG LIST
SECONDO L’ARTICOLATO CHE SEGUE
Art. 1
Il presente avviso non ha natura di bando di selezione ma, previa indagine di mercato, ha lo scopo di istituire una
LONG LIST di esperti e soggetti disposti ad assumere eventuali incarichi di docenza nell’ambito delle attività
formative di cui alla “Realizzazione di percorsi formativi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS), finalizzati al
conseguimento del diploma di Tecnico Superiore come da DPCM del 25/01/2008 e s.m.i”.
Le domande di ammissione verranno valutate dalla commissione esaminatrice che redigerà la lista degli esperti
ritenute idonei all’espletamento del programma formativo approvato.
L’iscrizione alla LONG LIST non è requisito necessario e vincolante ai fini dell’attribuzione dell’incarico.
La Commissione esaminatrice provvederà, in riferimento al programma didattico approvato, con proprio
insindacabile giudizio e quando necessario, a conferire l’incarico al docente più idoneo all’espletamento delle
specifiche attività didattiche.
Art.2
La LONG LIST docenti ha validità biennale dalla data di pubblicazione e l’iscrizione sino alla conclusione delle
attività formativa, ed è prorogabile per un altro biennio con esplicita delibera del Consiglio di Indirizzo.
La LONG LIST docenti è suddivisa nelle seguenti sezioni:
• Sez. A Docenti universitari e/o ricercatori;
• Sez. B Docenti di scuola media superiore, formatori e tecnici di laboratorio;
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•

Sez. C Docenti, tecnici ed esperti provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni;

E’ possibile presentare domanda per uno o più sezioni. La LONG LIST deve essere composta da docenti con
almeno 5 anni di esperienza.
Si precisa che almeno il 50% del corpo docente dovrà provenire dal mondo del lavoro con specifica esperienza
professionale maturata nel settore.
Art. 3
Possono presentare domanda di iscrizione alla LONG LIST DOCENTI le persone fisiche che siano in possesso
dei seguenti requisiti giuridici e professionali.
Requisiti giuridici:
1) Cittadinanza italiana ovvero di uno degli stati membri dell’Unione Europea, fermo restando il disposto di cui
al DPCM 07/02/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
2) Godimento dei diritti civili e politici dello stato di appartenenza; non possono accedere alla selezione coloro
i quali siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
3) Non aver riportato condanne penali e/o non avere a proprio carico procedimenti penali in corso, tali da
determinare situazioni di incompatibilità con eventuali incarichi da espletare.
Requisiti professionali:
1) Essere in possesso di laurea o di diploma di scuola secondaria di secondo grado riconosciuta dallo Stato
Italiano;
2) I docenti della LONG LIST devono aver maturato almeno 5 anni di esperienza nei settori attinenti alle aree
di disciplina del corso;
3) Possedere competenze linguistiche tali da consentire lo svolgimento di una parte delle lezioni in lingua
inglese.
Art. 4
Il candidato dovrà indicare il MODULO per il quale intende svolgere l’incarico di docenza.
Il nome del modulo, riportato nell’apposita sezione dell’Allegato A, deve tassativamente corrispondere a quello
riportato nel presente bando.
La Commissione esaminatrice potrà richiedere all’occorrenza eventuali altri documenti aggiuntivi.
Art. 5
In ottemperanza alle esigenze di gestione e rendicontazione di progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo, la
domanda di iscrizione alla LONG LIST dovrà essere obbligatoriamente redatta sull’apposito modulo riportato in
Allegato A, corredata dalla documentazione di cui all’art. 6, e inoltrata entro e non oltre il 22/06/2022 ore 8,00.
La candidatura potrà essere:
- CONSEGNATA A MANO in busta chiusa presso la FONDAZIONE ITS InfoMobPMO - ETS, Vicolo Niscemi n.
5 – 90133 – Palermo.
La busta dovrà riportare i dati del mittente e la seguente dicitura:
“Istanza di partecipazione alla LONG LIST dei corsi di Tecnico Superiore per l’ITS INFOMOBPMO - ETS”
oppure
-

SPEDITA
A
MEZZO
MAIL
all'indirizzo
info@its-infomobpmo.it
o
PEC
all’indirizzo
infomobpmo@globalpec.com.
L'oggetto della mail/pec dovrà riportare la seguente dicitura:
“Istanza di partecipazione alla LONG LIST dei corsi di Tecnico Superiore per l’ITS INFOMOBPMO - ETS”.
Art. 6

La domanda di iscrizione alla LONG LIST dovrà essere redatta sull’apposito modulo ALLEGATO A e dovrà essere
corredata, pena esclusione, da:
- CURRICULUM VITAE redatto tassativamente in formato europeo in cui si evincano gli studi e le esperienze
professionali compiute in relazione al modulo/i didattico/i per il/i quale ci si candida e l’elenco delle eventuali
pubblicazioni;
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-

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO E CODICE FISCALE;
ALLEGATO C (documento per il trattamento dei dati personali).

In caso di assegnazione di incarico, tale documentazione dovrà essere presentata in originale prima della firma
del contratto.
Gli aspiranti docenti qualora siano dipendenti della Pubblica Amministrazione o di altre Amministrazioni dovranno
essere debitamente autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. Sarà
cura dell’interessato fornire alla scrivente tutta la documentazione a riguardo.
Art. 7
Gli incarichi di docenza saranno assegnati sulla base delle esigenze didattiche di ciascun corso che verranno
avviati. I docenti saranno scelti dalla Commissione esaminatrice e l’assegnazione dell’incarico verrà comunicata
direttamente agli interessati.
NB: L’iscrizione alla LONG LIST non comporta automaticità nell’assegnazione degli incarichi da parte
della Commissione esaminatrice.
Art. 8
I docenti selezionati sono tenuti a farsi carico dei seguenti impegni didattici:
- concordare con la Direzione e/o Coordinamento le date delle lezioni e le altre esigenze didattiche;
- predisporre un piano didattico con gli argomenti che andranno a svolgere controfirmato da almeno due studenti;
- predisporre e consegnare agli atti il materiale didattico e/o dispense utilizzate;
- produrre una verifica iniziale, intermedia e finale scritta da sottoporre agli studenti, rendendosi disponibili per i
recuperi di eventuali assenti/insufficienti, anche in momenti successivi al termine della docenza frontale;
- fornire le griglie di valutazione in cartaceo utilizzate per la correzione della suddetta prova finale;
- predisporre set di quesiti per le prove interdisciplinari intermedie (obbligatorie) e/o esame finale;
- partecipare alle riunioni docenti convocate dalla Fondazione;
- predisporre della relazione finale e Timesheet mensile con indicazione delle ore svolte giornalmente e
descrizione dettagliata ed attinente al profilo delle attività svolte.
Art. 9
Il docente che, una volta inserito nella LONG LIST, presti la sua attività per conto della Fondazione, sarà sottoposto
a valutazione finale basata su criteri proposti dal Comitato di Progetto. Le indicazioni fornite da tale sistema
costituiranno elemento di valutazione nell'attribuzione di successivi incarichi.
Art. 10
La Fondazione ITS si riserva in qualsiasi momento la facoltà di escludere dall’iscrizione alla LONG LIST i
nominativi qualora vengano a mancare i requisiti di ordine generale, ovvero, nel caso in cui l’aspirante si sia reso
responsabile di grave inadempimento, negligenza o ritardi nell’espletamento degli incarichi svolti per conto della
Fondazione. Saranno escluse le domande:
- non contenenti le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti necessari, ovvero contenenti dichiarazioni
incomplete;
- recanti informazioni che risultino non veritiere.
Art. 11
Gli aspiranti docenti potranno richiedere in qualsiasi momento, dietro presentazione di formale istanza, che il
proprio nominativo venga cancellato dalla LONG LIST.
Art. 12
I dati personali forniti dai richiedenti verranno raccolti presso la Segreteria della Fondazione e trattati
esclusivamente per le finalità con riferimento al procedimento per il quale si è instaurato il rapporto. Il trattamento
sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico e il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla
procedura in oggetto. Il titolare del trattamento è il Legale Rappresentante della Fondazione. Il candidato dovrà
autorizzare la Fondazione al trattamento dei dati personali e in ogni momento l’interessato potrà esercitare i suoi
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diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi del Regolamento Generale UE sulla Protezione n. 697/2016
(adottato dal Dlgs 101/2018).
Il presente avviso è pubblicato sul sito web della FONDAZIONE ITS InfoMobPMO – ETS www.itsinfomobilita.it.
Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile telefonare o inviare una email ai seguenti contatti: tel +39 091
346629, email: info@its-infomobpmo.it - PEC infomobpmo@globalpec.com.

Il Presidente della Fondazione
Giuseppe Rallo
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Allegato A

Al Presidente della Fondazione
ITS InfoMobPMO – ETS
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA LONG LIST

Il/la sottoscritto/a
COGNOME …………………………………………………………….. NOME ………………………………………………………………
CODICE FISCALE ………………………………………………………….. P.IVA (opzionale) ……………………………………………
NATO/A IL …..../..…../………… COMUNE ………………………………………………………………………….…………… (………..)
RESIDENTE A ………………………………………………(………) VIA …………………………………………………CAP ………….
DICHIARA
o Di possedere laurea …………….. in ………………………………………………………………… conseguita il …..../..…../…………
presso…………………………………………… con la votazione di ……………… ambito ……………………………………………
oppure
o Di possedere il diploma di scuola secondaria superiore di …………………………………………… conseguito nell’anno
scolastico …………… presso l’Istituto …………………………………………… di …………………………………………… (……)
con la votazione di …………………………………………….
o

Sez. A Docenti universitari e/o ricercatori.

o

Sez. B Docenti di scuola media superiore, docenti del mondo della formazione e tecnici di laboratorio.

o

Sez. C Docenti, tecnici ed esperti provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni.

Anni di esperienza Didattica ………………… Anni di esperienza Professionale …………………
Per le comunicazioni desidero vengano utilizzati i seguenti recapiti:
TELEFONO …………………………………………..…… E-MAIL ……………………………………….……………………………………
PEC (non obbligatoria) ……………………………………………………………………………………………….…
Di candidarsi per il seguente o i seguenti moduli:
Modulo opzione 1 ……………………………………………………………………………………………………………………………….…
Modulo opzione 2 ……………………………………………………………………………………………………………………………….…
Modulo opzione 3 ……………………………………………………………………………………………………………………………….…
Modulo…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
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E A TAL FINE DICHIARA
o di aver preso visione della LONG LIST DOCENTI;
o di essere in possesso dei requisiti giuridici e professionali richiesti nella LONG LIST DOCENTI;
o di acconsentire al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui al DGPR D.Lgs.
101/2018;
o di impegnarsi ad espletare gli impegni didattici indicati all’Art. 8.
ALLEGA
•

Curriculum Vitae redatto in formato europeo in cui si evincono gli studi e le esperienze professionali compiute in relazione
al modulo/i didattico per il quale ci si candida e l’elenco delle eventuali pubblicazioni;

•

fotocopia del documento di riconoscimento e del codice fiscale;

•

Allegato C (documento per il trattamento dei dati personali)

LUOGO …………………………………………… DATA ……………………………

FIRMA IN ORIGINALE DELL’INTERESSATO ……………………………………………
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Allegato B
Corso “Tecnico superiore per la mobilità delle persone e delle merci”
Ambito formativo teorico:
N.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Denominazione Modulo/Unità Formativa
Strumenti di matematica, statistica e fisica applicata
L’impresa
Marketing
L’impresa e la normativa di settore
Tecniche di comunicazione
Team building
Problem solving
Inglese tecnico
Diritto ed economia nel settore dei trasporti
Start-up
Modellazione solida e 3D printing
Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto
Urbanistica
Sistemi Informativi Territoriali
Pianificazione dei Trasporti
Tecnica dei Trasporti
La Modellazione del Sistema dei Trasporti
Trasporti e intermodalità
IT security
Data analysis
Mobile computing
Sistemi distribuiti
Mobility management
Business english
Internet of Things
Programmazione di sistemi mobili
Logica di controllo di un sistema portuale
Tecniche di gestione della qualità, dell’energia e dell’ambiente
Infrastrutture per la mobilità in ambito urbano
TOTALE

N. Ore
40
15
15
15
15
20
20
20
15
40
30
20
15
30
35
30
35
35
30
20
30
30
50
20
50
30
40
50
40
835

Ambito pratico/laboratoriale
N.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Denominazione Modulo/Unità Formativa
IT security (modulo laboratorio) (Professionisti aziendali)
Pianificazione territoriale
Data analysis (modulo laboratorio)
Mobile computing (modulo laboratorio)
Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto
Sistemi distribuiti (modulo laboratorio)
Mobility management (modulo laboratorio)
Internet of Things (modulo laboratorio)
Programmazione di dispositivi mobili – Android
Programmazione di dispositivi mobili – iOS
Inglese tecnico
Business english
TOTALE

N. Ore
30
20
35
30
25
30
30
35
50
50
15
15
365
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ALLEGATO C
Trattamento dei dati personali
FONDAZIONE ITS InfoMobPMO – ETS, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi degli artt.13 e
14 del Regolamento UE 679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“RGPD”), in ottemperanza agli
obblighi dettati dal legislatore a tutela della privacy, con la presente desidera informarLa in via preventiva, tanto dell'uso
dei suoi dati personali, quanto dei suoi diritti, comunicando quanto segue:
a) TITOLARE ED ALTRI SOGGETTI RESPONSABILI
Titolare del trattamento è FONDAZIONE ITS InfoMobPMO – ETS, C.F. 97342510829, email: info@itsinfomobpmo.it – PEC: infomobpmo@globalpec.com, con sede in Vicolo Niscemi n. 5 – 90133 - Palermo - Italia.
L'elenco aggiornato dei soggetti responsabili del trattamento, con le relative aree di competenza, è:
• Titolare del trattamento - FONDAZIONE ITS InfoMobPMO – ETS
b) I DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO
•
DATI RELATIVI ALL'ANAGRAFICA E ALLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL PERSONALE..
•
Dati personali non particolari (identificativi, contabili, finanziari, etc.) - Durata: Durata del trattamento 10 Anni.
•
DATI RELATIVI ALLA SCELTA DEI SINDACATI E DEGLI ENTI BILATERALI - Appartenenza sindacale Durata: Durata del trattamento 10 Anni.
•
DATI RELATIVI ALLA SALUTE DEL PERSONALE E DEI LORO FAMILIARI - Dati relativi alla salute - Durata:
Durata del trattamento 10 Anni.
•
DATI DEL PERSONALE RELATIVI A CONDANNE, REATI O CONNESSE MISURE DI SICUREZZA - Dati
relativi alle condanne penali e reati o connesse misure di sicurezza - Durata: Durata del trattamento 10 Anni.
c) FINALITA’, BASI GIURIDICHE E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL TRATTAMENTO
La fonte dei dati di cui al punto b è: Dati forniti dall'interessato
•
Esecuzione di un contratto
•
Finalità: OBBLIGHI CONTRATTUALI
L'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali.
Eventuali conseguenze della mancata fornitura dei dati personali: Impedire il perfezionarsi del contratto o la
fornitura del servizio richiesto dall'interessato.
d) DESTINATARI
Esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati saranno resi conoscibili, oltre che alle unità di personale interno
al riguardo competenti, anche a collaboratori esterni incaricati del loro trattamento il cui elenco è disponibile presso
la sede del titolare.
e) TRASFERIMENTI
Non sono presenti trasferimenti di Dati Personali a Destinatari fuori dall'Unione Europea.
f)

CONSERVAZIONE DEI DATI
Tutti i dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e
proporzionalità, solo con le modalità, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per perseguire le
finalità sopra descritte. In ogni caso, i dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a
quello strettamente necessario al conseguimento delle finalità indicate. I dati personali dei quali non è necessaria
la conservazione o per cui la conservazione non sia prevista dalla vigente normativa, in relazione agli scopi indicati,
saranno cancellati o trasformati in forma anonima. Si evidenzia che i sistemi informativi impiegati per la gestione
delle informazioni raccolte sono configurati, già in origine, in modo da minimizzare l'utilizzo dei dati.

g) I SUOI DIRITTI
Si rammenta che l'interessato ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che Lo riguardano, rivolgendo la Sua
richiesta al nostro responsabile del trattamento designato per il riscontro, utilizzando i recapiti di seguito indicati:
• Titolare del trattamento - FONDAZIONE ITS InfoMobPMO – ETS, C.F. 97342510829, email: info@itsinfomobpmo.it – PEC: infomobpmo@globalpec.com, con sede in Vicolo Niscemi n. 5 – 90133 - Palermo – Italia.
Allo stesso modo può esercitare, riguardo al trattamento in oggetto, i seguenti diritti: Informazione, Accesso ai dati,
Rettifica dei dati, Cancellazione dei dati, Limitazione del trattamento, Portabilità dei dati, Proporre reclamo ad
autorità di controllo, Revoca del consenso (l'eventuale revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento
basato sul consenso prestato prima della revoca).
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Espressione di consenso (Art. 7 RGPD)
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ riguardo i consensi relativi al
trattamento si esprime come di seguito indicato:

-

relativamente all'uso dei propri dati personali particolari e non presso terzi per le finalità previste dalla suddetta
informativa (Obbligatorio):

o Do il consenso
o Nego il consenso
-

relativamente all'uso dei propri dati personali non particolari per le finalità della suddetta informativa (Obbligatorio):

o Do il consenso
o Nego il consenso
-

relativamente all'uso dei propri dati personali particolari per le finalità della suddetta informativa (Obbligatorio):

o Do il consenso
o Nego il consenso
LUOGO _____________________ DATA ______________________

FIRMA IN ORIGINALE DELL’INTERESSATO ______________________________

2

