
                                                                                                                                                                                                     
 
 
 

 

 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A SELEZIONE 

 

 Avviso Pubblico “Percorsi formativi per il potenziamento delle competenze e l’occupazione” – 

SKILLS – POR Umbria FSE 2014-2020 Asse I Occupazione – titolo ADDETTO ALLE MACCHINE 

UTENSILI A CNC SPECIALIZZATO IN PROGRAMMAZIONE A BORDO MACCHINA 

 
ALL'ENTE DI FORMAZIONE 

ASSOCIAZIONE CNOS FAP REGIONE UMBRIA 
SEDE DI PERUGIA 

 
Cognome 

 

Nome 

Data di nascita  

 

Comune di nascita  

Provincia di nascita  

 

Stato di nascita  

Cittadinanza 

 

Codice fiscale  

Permesso di soggiorno n. 

 

Data di scadenza 

Via e  numero civico 

 

Comune di residenza  (Prov.); CAP 

Recapito telefonico  

 

Indirizzo e-mail/PEC 

Comune di domicilio (se diverso dalla residenza);via  e num. Civico 

 

CHIEDE 

 

Di essere ammesso alla selezione del percorso formativo integrato “ADDETTO ALLE MACCHINE UTENSILI A CNC SPECIALIZZATO IN 

PROGRAMMAZIONE A BORDO MACCHINA” codice SIRU FSE1420-20-1-81-130-CCB9AA3E. A tal fine  

DICHIARA 

 sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell'art. 46 del DPR. n. 445/2000 

□ di essere residente/domiciliata/o in Umbria; 

□ di avere compiuto 18 anni o, comunque, di avere assolto al diritto/dovere all’istruzione e formazione; 

□ di essere nelle condizioni previste dal D.lgs n.150/2015 art.19, comma 1 in materia di disoccupazione (privo di impiego); 

□ di essere iscritto presso il centro per l’impiego della regione Umbria di____________________ 

- di essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio 

• Diploma di istruzione tecnica – Istituti Tecnici – Settore Tecnologico – indirizzo: 

□ Meccanica, Meccatronica, Energia 

□ Trasporti e Logistica 

□ Informatica e Telecomunicazioni 

□ Elettronica ed Elettrotecnica 

• Diploma di istruzione professionale – Istituto Professionale 

□ Produzioni industriali e artigianali 

□ Manutenzione e assistenza tecnica 

□ Diploma di Liceo Scientifico (tutti gli indirizzi) 

□ Qualifica/Diplomi professionali riferibili al settore  

- Di avere conseguito il precedente titolo presso_____________________________________________ in data____________ 

 (Riguardo ai titoli di studio conseguiti all’estero, si dovrà produrre copia della documentazione originale con relativa dichiarazione di 

valore, traduzione giurata ed equiparazione) 

□ Per i cittadini stranieri di essere in possesso di certificazione della conoscenza della lingua italiana livello A2 o superiori (Quadro Comune 

Europeo di Riferimento per le Lingue - QCER) 

□ Di non essere in possesso di alcuna certificazione della conoscenza della lingua italiana e di volersi sottoporre ad apposito test presso il 

soggetto attuatore 

A parità di punteggio sarà ritenuto titolo preferenziale l’esperienza lavorativa pregressa nell’ambito professionale attinente al corso espressa e 

documentata nel curriculum vitae del candidato 

I citati requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso, cioè al 31/05/2021 ore 13.00.  

 

 

 

 

Data________________________                                                                                Firma ______________________________________________    

            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La presente domanda è accompagnata dai seguenti allegati: 

 copia fronte retro di un documento di identità in corso di validità 

 curriculum vitae studi e/o attività lavorative 

 copia della documentazione originale con relativa dichiarazione di valore, traduzione giurata ed equiparazione dei 

titoli di studio conseguiti all’estero  

 certificazione della conoscenza della lingua italiana 

 permesso di soggiorno 

 copia del titolo di studio 

 altro (specificare)__________________________________________________________________________________ 

 

 

Data________________________                                                                              Firma ________________________________         

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali per il caso di dati raccolti direttamente presso l’interessato ai sensi dell’art. 13 Reg.(UE) 
2016/679: 

Ai sensi dell’art. 13 Reg. (UE) 2016/679 “Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 

96/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” si forniscono le seguenti informazioni in relazione al trattamento dei dati richiesti ai fini 
della redazione della domanda di iscrizione ai percorsi biennali per l’esercizio del diritto dovere all’istruzione e formazione. 

 
Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento (art. 13, par. 1, lett. a) Reg. (UE) 2016/679): 

Per ASSOCIAZIONE CNOSFAP REGIONE UMBRIA Titolare del trattamento dei dati è la ASSOCIAZIONE CNOSFAP REGIONE UMBRIA, 

con sede in Perugia, E mail: info@cnosumbria.it ;PEC: cnosfap@pec.cnosumbria.it ;Centralino:075573382 nella persona del suo legale rappresentante, 
MARIO TONINI. 

 
Per Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (art. 13, par. 1, lett. b) Reg. (UE) 2016/679): 

Le istanze relative al trattamento dei dati personali possono essere trasmesse a ELVISIO REGNI (persona individuata dall’ente di formazione) 

ASSOCIAZIONE CNOSFAP REGIONE UMBRIA ( indicare le modalità di trasmissione). 

 
Modalità, base giuridica del trattamento dei dati (art. 13, par. 1, lett. c) Reg. (UE) 2016/679) e finalità del trattamento: ASSOCIAZIONE 

CNOSFAP REGIONE UMBRIA, in qualità di titolari tratterà i dati personali conferiti con il presente atto, con modalità prevalentemente  informatiche,  

telematiche  e  cartacee.  Il  trattamento  si  fonda  sulla  seguente  base  giuridica:  partecipazione  alla selezione pubblica per accedere ad un 

percorso formativo finanziato con fondi pubblici. 

I dati conferiti saranno utilizzati nell’ambito delle finalità istituzionali degli stessi, per l’espletamento dell’attività in questione e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo. 

 
Categorie di dati personali in questione (art.14,par.1 lett.d) Reg.(UE) 2016/679) 

Oggetto del trattamento sono dati comuni. 

 
Obbligatorietà o facoltatività conferimento dati (art. 13, par. 2, lett. e) Reg. (UE) 206/679) 

Il conferimento di tutti i dati richiesti è obbligatorio e il loro mancato inserimento   non consente la partecipazione alla selezione e la conseguente  

ammissione  al  percorso  formativo. 

 
Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali (art. 13, par. 1,lett. e) Reg. (UE) 2016/679): 

All’interno di ASSOCIAZIONE CNOSFAP REGIONE UMBRIA, i dati saranno trattati dal personale e dai collaboratori . 

I dati per comunicazioni a soggetti esterni (professionisti, aziende, società, enti) ai fini di possibili assunzioni e di informative sulle opportunità 
formative ed utilizzati nell’ambito del procedimento 

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificatamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione 

europea. 

 
Trasferimento dei dati personali extra Ue o a Organizzazioni internazionali (art. 13, par. 1,lett. f) Reg (UE) 2016/679: 

I dati oggetto di trattamento non verranno trasferiti a Paesi extra Ue o a Organizzazioni internazionali. 

 
Periodo di conservazione dei dati personali (art. 13, par. 2,lett. a) Reg. (UE) 2016/679: 

I dati saranno trattati fino alla chiusura del Programma Operativo FSE Umbria 2014-2020 e successivamente conservati in conformità alle norme 

sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

 
Diritti dell’interessato (art. 13,par. 2, lett. b) e d) Reg. (UE) 2016/679 

Gli interessati hanno diritto di chiedere ai titolari del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione 

del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art.15 e ss. Del RGPD). 

 

L’apposita istanza è presentata MARIO TONINI mail: info@cnosumbria.it . 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità 

di controllo. 

 
 

Perugia, ________________ 

Firma dell’interessato     
 

_________________________ 
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Informativa sul trattamento dei dati personali per il caso di dati raccolti direttamente presso l’interessato 

ai sensi dell’art. 13 Reg. (UE) 2016/679 
 
Ai sensi dell’art. 13 Reg. (UE) 2016/679 “Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione 

dei dati)” si forniscono le seguenti informazioni in relazione al trattamento dei dati personali richiesti ai fini della partecipazione ad un intervento, in 

qualità di “destinatario” previsto dal POR FSE 2014-2020 della Regione Umbria, da altro Programma nazionale e/o regionale finanziato con risorse 

comunitarie, nazionali o regionali ed inerente le Politiche Attive del Lavoro e la Formazione, a cui la Regione Umbria aderisce. 

I dati vengono raccolti in formato cartaceo a cura del Soggetto Gestore che svolge il ruolo di  “Responsabile esterno del trattamento” ai sensi dell’art. 

28 del Reg.to (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e che ha il compito di ente erogatore dell’Intervento e, in 

quanto tale, preposto alla raccolta e alla registrazione dei dati su supporti informatici predisposti dall’Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020  

Regione Umbria. 

 

Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del legale rappresentante (art. 13, par. 1, lett. a) Reg. (UE) 2016/679) 

Titolare del trattamento dei dati è la Regione Umbria – Giunta regionale, con sede in Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia; Email: 

infogiunta@regione.umbria.it; PEC: regione.giunta@postacert.umbria.it; Centralino: +39 075 5041) nella persona del suo legale rappresentante, il 

Presidente della Giunta Regionale; 

 

Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (art. 13, par. 1, lett. b) Reg. (UE) 2016/679) 

Il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati i cui contatti sono pubblicati nel Sito Web istituzionale 

www.regione.umbria.it/privacy1. 
 . 
Modalità, base giuridica e finalità del trattamento dei dati (art. 13, par. 1, lett. c) Reg. (UE) 2016/679) 

La Regione Umbria, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e 

telematiche. 

Il trattamento si fonda sulla base giuridica di esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di un potere pubblico ed è 

svolto con la finalità di fornire i servizi connessi all’attuazione del POR FSE 2014-2020 della Regione Umbria o ad altri Programmi finanziati con 

risorse comunitarie, nazionali o regionali. Nell’ambito dei progetti cofinanziati dal FSE tutte le informazioni acquisite sono necessarie per la 

quantificazione degli indicatori di realizzazione previsti dal regolamento (Allegato 1 al Reg. UE 1304/2013). 

 

Categorie di dati personali in questione (art. 14, par. 1, lett. d) Reg. (UE) 2016/679) 

Le categorie dei dati personali oggetto del trattamento sono: comuni, giudiziari (ex art. 10 Reg. (UE) 2016/679), particolari (ex art. 9 Reg. (UE) 

2016/679). 

 

Obbligatorietà o facoltatività conferimento dati (art. 13, par. 2, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)  

Il conferimento dei dati presenti nei campi contrassegnati da asterisco o condizionati da dati precedentemente inseriti, è obbligatorio e il loro 

mancato inserimento non consente di dare seguito alla richiesta connessa alla specifica finalità di iscrizione all’Intervento. Per contro, il rilascio dei 

dati presenti nei campi non contrassegnati da asterisco e non condizionati da dati precedentemente inseriti, è facoltativo e la loro mancata presenza 

non pregiudica il completamento della procedura di iscrizione. 

 

Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali (art. 13, par. 1, lett. e) Reg. (UE) 2016/679) 

Destinatari dei dati personali, oltre agli Enti erogatori dell’intervento preposti alla raccolta e registrazione degli stessi su supporti informatici 

predisposti dall’Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020 Regione Umbria, i quali operano in qualità di Responsabili esterni del trattamento, 

sono:  

• le Autorità del Programma Operativo; 

• le Autorità Centrali coinvolte nel sistema di monitoraggio nazionale (IGRUE) o nella programmazione FSE (ANPAL, Agenzia per la Coesione 
Territoriale); 

• Servizi della Commissione Europea e della Corte dei Conti; 

• Le Società di Assistenza Tecnica incaricate dall’Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020 della Regione Umbria o dalle altre Autorità del 
Programma; 

• I Soggetti in house della Regione Umbria per gli adempimenti degli obblighi di legge nell’ambito dello svolgimento delle proprie funzioni 
istituzionali e comunque in stretta relazione al procedimento amministrativo avviato;  

• I Soggetti che forniscono servizi per la manutenzione e gestione del sistema informatico della Regione Umbria e/o del sito Internet 
istituzionale dell’Ente.  

• l’Agenzia regionale ARPAL Umbria che, in quanto Organismo Intermedio del POR FSE Umbria 2014-2020, opera in qualità di Titolare 
autonomo; 

All’interno dell’Amministrazione regionale e delle altre autorità del Programma Operativo i dati saranno trattati dal personale e da collaboratori 

del/dei Servizio/Servizi responsabile/i dell’intervento, per partecipare al quale, i dati vengono conferiti.  

All’esterno dell’Amministrazione i dati verranno trattati da soggetti espressamente nominati come Responsabili esterni del trattamento, i cui dati 

identificativi sono conoscibili tramite richiesta da avanzare al Responsabile per i Dati Personali.   

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione 

europea. 

Gli incaricati sono individuati negli operatori degli Enti eroganti la formazione preposti alla raccolta e alla registrazione dati, ai dipendenti degli 

Uffici Regionali e degli Organismi intermedi responsabili dell’attuazione del programma e nei dipendenti assegnati all’ufficio del responsabile del 

trattamento.  

 

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra Ue o a Organizzazioni internazionali (art. 13, par. 1, lett. f) Reg. (UE) 2016/679) 

Non sono previsti trasferimenti di dati personali in Paesi extra UE o a Organizzazioni internazionali. 

 

Periodo di conservazione dei dati personali (art. 13, par. 2, lett. a) Reg. (UE) 2016/679) 

I dati saranno trattati e conservati in formato elettronico e cartaceo, per il tempo necessario al perseguimento delle finalità istituzionali connesse 

all’attuazione del Programma per il quale sono resi, nel rispetto del Reg. UE 1303/2013, del Reg. UE 1304/2013 e di ogni altra normativa 

comunitaria, nazionale e regionale che ha per oggetto la regolamentazione dell’intervento per il quale si procede all’ iscrizione. 

 

Diritti dell’interessato (art. 13, par. 2, lett. b) e d) Reg. (UE) 2016/679) 

 

 

http://www.regione.umbria.it/privacy1


Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento, anche per il tramite del Responsabile esterno del trattamento, l'accesso ai dati 

personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del 

RGPD). 

L'apposita istanza alla Regione Umbria è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso la Regione Umbria (Regione 

Umbria/Giunta regionale - Responsabile della Protezione dei dati personali, Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia, email:dpo@regione.umbria.it ). 

L’interessato ha il diritto di revocare in ogni momento il consenso prestato e il diritto di richiedere la portabilità del dato ove tecnicamente possibile e 

secondo quanto previsto dall’art. 20 del Reg. (UE) 2016/679.  

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di 

controllo secondo le procedure previste.  

 

Dati soggetti a processi decisionali automatizzati (art. 13, par. 2, lett. f) Reg. (UE) 2016/679) 

Il trattamento dei dati non è fondato su un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.  

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali in conformità alla vigente normativa sulla privacy. 

 

 

 

 

Luogo e Data _____________________,  _____/_____/__________ 

 

 

 

 

 

                                           Firma del Destinatario dell’intervento 

                                                                                                                            

 

_________________________________________________ 
 


