DOMANDA DI ISCRIZIONE
“Corso LA QUALITA' NEI SERVIZI SOCIALI E NELLE CURE SANITARIE:
L'IMPORTANZA DEL CONSOLIDAMENTO DELLE COMPETENZE”
Anno 2019/2020
Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………… Nato/a a……………………………………………….. Provincia ………….
Stato……………………………………………………………………………………………………………. il………………………………………………………………………………………
CHIEDE
Di essere ammesso/a al Corso LA QUALITA' NEI SERVIZI SOCIALI E NELLE CURE SANITARIE: L'IMPORTANZA DEL CONSOLIDAMENTO
DELLE COMPETENZE
e
a tal fine, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua
personale responsabilità (artt. 48-76 d.p.r. 28/12/2000, n° 445),
DICHIARA
di essere residente a ………………………………………………………………………Provincia…………………………………………………………………………………
Via…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..n°……………………………………
Domicilio (se diverso dalla residenza)………………………………………………………………… …………………….Provincia…………………………………..…
Via…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..n°……………………………………
Telefono……………………………………………Cellulare………………………………………………..e_mail…………………………………………………………………..
Cittadinanza……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
•
•
•
•
•

di avere compiuto il 18° anno di età;
domiciliati nel territorio della Regione Lazio;
abbiano conseguito il diploma di scuola dell’obbligo;
siano già impegnati, in qualsivoglia forma contrattuale, presso strutture del settore sanitario, socio-sanitario e socioassistenziale della Regione Lazio;
siano titolari di attestati di qualifica di Operatore Tecnico dell'Assistenza (OTA) o di Assistente Domiciliare e dei Servizi
Tutelari (ADEST) o abbiano un’esperienza lavorativa come AUSILIARI SANITARI di almeno 24 mesi consecutivi, purché
inquadrati con le mansioni di “ausiliario sanitario” o “assistente generico”.

Sono considerati equipollenti all’Attestato di qualifica di Operatore Tecnico dell'Assistenza (OTA) e all’Attestato di qualifica di
Assistente Domiciliare e dei Servizi Tutelari (ADEST) i titoli e diplomi elencati dalla Determinazione Dirigenziale n. B09516 del 13
dicembre 2012. Secondo la medesima Determinazione Dirigenziale n. B09516 del 13 dicembre 2012, possono accedere direttamente
ai percorsi formativi gli AUSILIARI SANITARI che posseggano l’attestato di OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE o di ASSISTENTE
FAMILIARE o di ASSISTENTE PER L’INFANZIA rilasciato dalla Regione, indipendentemente dalla pregressa esperienza lavorativa di 24
mesi consecutivi.
• di essere in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione (solo per cittadini extracomunitari);
• di aver preso visione del disciplinare del corso sul sito: www.folias.it/formazione;
• di aver preso visione della nota informativa sulla privacy (Legge 196/03 e del GDPR 679/16)
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ALLEGA ALLA PRESENTE:

□ Copia di un documento di identità in corso di validità
□ Copia del codice fiscale/tessera sanitaria
□ Copia del permesso di soggiorno (solo per cittadini extracomunitari)
□ Attestati di Qualifica
□ Contratto di lavoro
□ Altre attestazioni/certificazioni ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
DATA………………………………..

FIRMA DEL RICHIEDENTE

………………………………………………

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
* Da compilare solo se vengono allegate copie di certificati o altri documenti comprovanti i titoli posseduti.
Il sottoscritto/a ________________________________________________________ nato/a a __________________________ il ___________________
dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace, ed ai sensi del D.P.R. n. 445 del
28/12/2000, che la documentazione allegata è conforme all’originale.

DATA………………………………..

FIRMA
………………………………………………

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
•
tramite mail al seguente indirizzo: formazione@folias.it – OGGETTO: ISCRIZIONE CORSO LA QUALITA' NEI SERVIZI SOCIALI E NELLE CURE
SANITARIE: L'IMPORTANZA DEL CONSOLIDAMENTO DELLE COMPETENZE
•

o consegnate a mano nei seguenti giorni: mercoledì 10:00/12:00, mercoledì/giovedì 14:00/16:00

Presentazione della domanda entro le ore 17.00 del 10 dicembre 2019.
Per info: tel. 06-90085620/1
Sito: http://www.folias.it/formazione/
E-mail: formazione@folias.it
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INFORMATIVA - Formazione
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13
DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Gentile corsista __________________________
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, Cooperativa Sociale Folias la informa che i dati da Lei forniti verranno
utilizzati esclusivamente per l’erogazione del corso di formazione al quale si è iscritto e dei servizi connessi e che tali dati
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra citata; in relazione ai suddetti trattamenti le fornisce le
seguenti informazioni:
Tipologie di Dati Personali trattati
I dati personali raccolti/ comunicati, dietro suo libero ed espresso consenso, sono inerenti esclusivamente a:
dati identificativi (per esempio: nome, cognome, indirizzo, telefono, fax, e-mail, etc...);
dati fiscali (se richiesti a norma di legge - per esempio codice fiscale, partita iva etc...);
fotografie e registrazioni audiovisive.
Il trattamento delle riprese fotografiche e audiovisive è subordinato al loro conferimento e al Suo espresso consenso.
Titolare del Trattamento dei Dati Personali
Titolare del trattamento dei dati personali è Cooperativa Sociale Folias con domicilio eletto in Via Salaria, 108/b – 00016
Monterotondo (Rm) che può essere contattato al seguente indirizzo email folias@teleconsulpec.it, telefono 06.90085620.
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati personali (Data Protection Officer - DPO) che può essere
contattato al seguente indirizzo email: dpo@basicsrl.com.
Finalità del Trattamento
Le finalità del trattamento dei dati personali sono le seguenti:
1. Organizzazione ed erogazione dei corsi di formazione pubblici o privati;
2. Rendicontazione dei progetti;
3. Adempimento degli obblighi di legge connessi al rapporto contrattuale;
4. Esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;
Solo previo Suo specifico e distinto consenso, il Titolare del Trattamento potrà trattare i Suoi dati per ulteriori finalità di seguito
descritte:
•
realizzare riprese fotografiche e audiovisive durante lo svolgimento del corso di formazione al fine di poterle pubblicare sul
sito istituzionale e sulle pagine social della cooperativa (facebook, tweetter, ecc).
•
inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario
sugli eventi o servizi offerti dal Titolare;
Durante lo svolgimento dei corsi di formazione Cooperativa Sociale Folias potrà documentare tale attività attraverso fotografie o
registrazioni audiovisive, il materiale prodotto, dietro suo esplicito consenso (riportato alla fine dell’informativa “
CONSENSO AD ATTIVITA’ FOTOGRAFICHE E AUDIOVISIVE”) potrà essere pubblicato sul sito istituzionale e sulle pagine social
(facebook, tweetter, ecc) ufficiali.
Base giuridica
Il trattamento dei dati personali sono effettuati sulle base delle seguenti condizioni di liceità del trattamento:
•
necessità di esecuzione del contratto di cui Lei è parte o di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta (art. 6, par. 1,
lett. b);
•
necessità di adempiere ad un obbligo legale (art. 6, par. 1, lett. c);
•
necessità per il perseguimento del legittimo interesse (art. 6, par. 1, lett. f) per esercitare o difendere i nostri diritti in
sede giudiziaria (ai sensi dell’art. 6.1. lett. f) del GDPR), sul quale, riteniamo, non prevalga alcun Suo diritto, interesse o
libertà fondamentale.
•
consenso dell’interessato per la realizzazione delle riprese fotografiche e audiovisive e per l’invio delle newsletter e delle
comunicazioni, anche a contenuto pubblicitario (art. 6 par. 1 lett. a).
Modalità del Trattamento
I dati personali saranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR
2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto
dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Il conferimento dei dati identificativi e fiscali è necessario per l’instaurazione del rapporto, il mancato conferimento degli stessi
potrà comportare l’impossibilità della costituzione del rapporto contrattuale.
Il conferimento dei dati e il relativo trattamento è da ritenersi facoltativo negli altri casi, senza alcuna conseguenza.
Eventuali Destinatari dei Dati
In relazione alle finalità del trattamento indicate ai punti del paragrafo precedente, i dati raccolti, limitatamente a quelli necessari
per l’erogazione del servizio richiesto e dei servizi connessi, potranno essere portati a conoscenza dei seguenti soggetti o categorie
di soggetti di seguito indicati:
Società o professionisti che forniscono alle aziende assistenza amministrativa e/o fiscale;
Società o professionisti che forniscono alle aziende assistenza legale;
Società di consulenza o professionisti che forniscono servizi;
Comune di residenza;
Regione Lazio;
Fondazioni;
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-

Enti pubblici.

Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.
Inoltre, sempre in relazione alle finalità del trattamento indicate, i dati personali, limitatamente a quelli necessari per l’erogazione
del servizio richiesto e dei servizi connessi, potranno essere portati a conoscenza dei seguenti categorie di soggetti autorizzati e/o
responsabili esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state fornite specifiche istruzioni scritte circa il trattamento dei dati,
comunque autorizzati dal Titolare del trattamento:
Dipendenti della società in qualità di “persona autorizzata”;
Amministratori di sistema per trattamenti effettuati con strumenti elettronici;
Responsabili esterni per la gestione del servizio (Coop. Sociali, Rti, Ati, ecc..);
Responsabili esterni per la manutenzione dei sistemi informatici;
Responsabili esterni per la manutenzione del software di contabilità;
L’elenco completo dei responsabili del trattamento dei Dati è disponibile su richiesta, che potrà essere inoltrata al titolare del
trattamento.
Trasferimento dei dati
Il titolare, inoltre, comunica che non intende trasferire i dati a un paese terzo extra UE o a una organizzazione internazionale extra
UE.
Luogo del trattamento
I dati raccolti sono trattati presso le sedi del Titolare del Trattamento.
Periodo di Conservazione dei Dati
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla svolgimento della formazione prevista e saranno conservati per i successivi
10 anni dal termine del rapporto con l’utente.
Nel caso esprimerà il consenso al trattamento dei dati per le finalità di marketing, il dati verranno trattati per un periodo non
superiore a 5 anni dalla raccolta dei dati.
Diritti degli Interessati
In relazione al trattamento svolto Le vengono garantiti i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR e, pertanto, può chiedere
l'accesso ai Suoi dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguardano o di
opporsi al loro trattamento, oltre ad avere il diritto alla portabilità dei dati trattati in formato elettronica.
Le istanze relative all’esercizio dei diritti devono essere inviate al DPO al seguente indirizzo mail dpo@basicsrl.com che provvederà
a riscontrare entro il termine di cui all’art. 12 del GDPR.
In qualunque momento potrà presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11,
00187 Roma, garante@gpdp.it.
Revoca del consenso
Con riferimento all’art. 6, paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2, lettera a), del GDPR 679/16, il titolare informa l'interessato
che ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente prestato senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca.
Processi decisionali automatizzati
Il Titolare non effettua sui dati inviati trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati.

____/____/________

Firma ________________________
CONSENSO AD ATTIVITA’ AUDIOVISIVE E FOTOGRAFICHE

Durante lo svolgimento dei corsi di formazione, Cooperativa Sociale Folias potrà documentare tale attività attraverso fotografie
o registrazioni video, il materiale prodotto, dietro suo esplicito consenso potrà essere pubblicato sul sito istituzionale e sulle pagine
social della cooperativa (facebook, tweetter, ecc).
Il materiale sarà utilizzato esclusivamente per tali finalità e non sarà oggetto di commercializzazione alcuna.
L’autorizzazione alle riprese è facoltativa, peraltro, l’eventuale mancata autorizzazione, comporterà soltanto l’esclusione del
corsista dalle riprese fotografiche e audiovisive.
Il sottoscritto con la presente, conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
Con la sottoscrizione della presente, Cooperativa Sociale Folias viene altresì espressamente esonerata da possibili indebiti
utilizzi del materiale condiviso.
Il sottoscritto ________________________________, dichiara inoltre di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13
del Regolamento UE 2016/679 e con la presente:
Autorizza Cooperativa Sociale Folias ad effettuare riprese fotografiche e audiovisive
Non autorizza Cooperativa Sociale Folias ad effettuare riprese fotografiche e audiovisive

____/____/________

Firma _________________________
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CONSENSO ATTIVITA’ DI MARKETING
 Autorizzo Cooperativa Sociale Folias ad inviarmi comunicazioni relative alle iniziative commerciali
 Non autorizzo Cooperativa Sociale Folias ad inviarmi comunicazioni relative alle iniziative commerciali
____/____/________

Firma _____________________

