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Misura 3.4  Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati

Sovvenzione Globale
“Piccoli Sussidi”

EROGAZIONE DI PICCOLI SUSSIDI A FAVORE DI PERSONE SVANTAGGIATE, FINALIZZATI ALL’IMPRENDITORIALITA’, ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO NELLE IMPRESE SOCIALI E IN ALTRE FORME SOCIETARIE



MODELLO PRIVACY












Informativa e Autorizzazione al Trattamento dei Dati Personali
ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”


Il/la Sottoscritto/a__________________________________________________________
(nome e cognome)

nato/a ___________________________________________________________________
(luogo di nascita) (città-Stato)

il ___/___/________codice fiscale
(giorno/mese/anno di nascita)

	in qualità di proponente, appartenente ad una delle categoria di persone in condizione di svantaggio previste dal bando □ ;


	in qualità di legale rappresentante della impresa____________________________□


Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, prende atto che:
a. Titolare dei dati è la Regione Autonoma della Sardegna per il tramite dell’Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale mentre il Responsabile del trattamento degli stessi è Coesione Sardegna
b. Coesione Sardegna provvederà al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del citato D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, mediante l’ausilio di strumenti elettronici e cartacei, comunque protetti e non accessibili al pubblico. Ai sensi della legge indicata, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza;
c. titolare del trattamento dei dati personali è Coesione Sardegna, con sede in va Goffredo Mameli n° 228 – 09123 Cagliari;
d. dichiara altresì che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerando il titolare da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati;
e. per quanto attiene ai "dati sensibili" (dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale) ed ai "dati giudiziari" (dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale), che potranno essere acquisiti nel corso delle attività previste dal presente Regolamento, il sottoscritto prende atto che gli stessi saranno trattati da Coesione Sardegna secondo i dettami previsti dal D.lgs. n. 196/2003, ed in particolare secondo quanto stabilito dagli articoli 20, 21 e 22.
f. il conferimento dei dati suddetti è necessario ai fini dell’adesione e della conseguente partecipazione al Progetto “Piccoli Sussidi” nonché allo svolgimento di tutte le attività ad esso correlate, pertanto l’eventuale rifiuto o la revoca dell’autorizzazione non permetteranno la prosecuzione delle attività stesse;
g. i dati trattati e/o raccolti da Coesione Sardegna, al fine di gestire le attività connesse al Progetto “Piccoli Sussidi” ed ottemperare agli obblighi di legge potranno essere comunicati, ai sensi degli art. 23 e 24 del citato decreto legislativo, a società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 C.C., nonché a persone fisiche o giuridiche che per conto e/o in collaborazione con Coesione Sardegna effettuino specifici servizi di elaborazione o svolgano attività connesse o di supporto;
h. i dati raccolti da Coesione Sardegna non saranno trasmessi a terzi in nessun altro caso, salvo l’ipotesi di espresso consenso a tal fine da parte del sottoscritto;
i. il sottoscritto nel dichiarare di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, in particolare riguardo ai diritti ad esso riconosciuti dall’art. 7 D. Lgs. 196/2003, acconsente specificamente, con la sottoscrizione del presente atto, al trattamento dei propri dati, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa di cui sopra, comunque strettamente connesse e strumentali alla realizzazione del Progetto “Piccoli Sussidi”;
l. con la sottoscrizione del presente atto, il/la sottoscritto/a prende atto dell’informativa che precede e presta, pertanto, il proprio consenso al trattamento dei dati personali a Coesione Sardegna per le seguenti finalità, consapevole che la mancata autorizzazione di cui al successivo punto 1, comporterà la impossibilità di accedere ai contributi di cui al bando in oggetto;
il/la sottoscritto/a come sopra generalizzato
AUTORIZZA
Coesione Sardegna a trattare i propri dati per fini amministrativi e per le finalità correlate alle attività del Progetto “Piccoli Sussidi”. (n.b.: la presente autorizzazione è necessaria per l’adesione e la conseguente partecipazione al Progetto “Piccoli Sussidi” ed in sua mancanza la domanda non potrà essere accolta).

_________________________, 	___________________/ _____/_____/_________

INOLTRE  __l ___ sottoscritt__ 
1. AUTORIZZA ad inviare comunicazioni e materiale informativo relativo alle attività di Coesione Sardegna;
2. AUTORIZZA Coesione Sardegna ad utilizzare i propri dati e il proprio nominativo per pubblicazioni a mezzo stampa e a mezzo editoria elettronica edite da Coesione Sardegna o da terzi per suo conto o per altre analoghe attività;
3. AUTORIZZA Coesione Sardegna a comunicare i dati anagrafici a terzi che li richiedono per i seguenti fini:
- eventuali proposte di lavoro;
- inserimento in banche dati o in pubblicazioni edite da terzi;
- invio di pubblicazioni o materiale analogo attinente al settore delle politiche attive per il lavoro.

_________________________, 	___________________/ _____/_____/_________

n.b: nel caso in cui la domanda preveda la costituzione di società o di cooperative, il presente modello dovrà essere stampato e compilato da ciascun proponente che forma la compagine

