Domanda di ammissione al percorso

Scadenza 11 novembre 2017
All’Associazione Esperia APS.
Via Francesco Marchesiello, 145
81100 Caserta
Si prega di compilare la presente domanda in tutte le sue parti, in maniera chiara e leggibile,
completando le righe e barrando le caselle interessate.

•

Per la compilazione della domanda è sufficiente formulare la risposta nell’apposito
spazio lasciato in bianco oppure apporre una crocetta accanto ad ognuna delle dichiarazioni
richieste nel relativo quadretto. L’omessa apposizione della crocetta accanto al testo della
dichiarazione richiesta equivale alla mancata dichiarazione del requisito necessario per
l’ammissione alla pre-selezione.

Il/La sottoscritto/a
Cognome:
Nato/a il:

Nome:
Comune di nascita:

Prov:

Codice Fiscale:
Stato di nascita:

Cittadinanza:

Comune di residenza:

Provincia:

Indirizzo di residenza:

C.A.P.
Tel.

Eventuale domicilio (solo se diverso dalla residenza):
E-mail:

CHIEDE
di essere ammess____ alla pre-selezione per la partecipazione ad un percorso
finalizzato all’acquisizione delle competenze di base per la cura e il benessere del bambino
necessarie per svolgere un’attività autonoma di baby-sitting.
1

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto segue:
di avere età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 60 anni
di possedere il seguente titolo di studio1: _____________________________
di godere dei diritti civili e politici
di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
di possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana2
di accettare in modo incondizionato tutte le norme previste per l’ammissione al corso in
oggetto
Note: tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle domande di partecipazione. I dati autocertificati potranno essere
verificati dall’Associazione Esperia APS.
A tal fine, allega:
copia di un documento di riconoscimento in corso di validità munito di fotografia e firma;
curriculum vitae;
eventuale eventuali certificazioni che attestino l’esperienza e le competenze maturate
nel settore della cura e dell’assistenza ai minori.
Data:

______________________

Firma: ___________________

1 Coloro

che sono in possesso di titoli di studio conseguiti all’estero dovranno documentare la relativa
equiparazione ed equipollenza.
2 La conoscenza della lingua italiana si intende “adeguata” nel momento in cui, in sede di colloquio, il
candidato ne dimostra la conoscenza rispondendo in modo chiaro e comprensibile.

Informativa sulla tutela della privacy
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei
dati personali”) si informa che l’Associazione Esperia APS procederà al trattamento dei dati
personali, strettamente necessario alla valutazione della domanda di ammissione, alla
realizzazione del percorso Esper…tata.
Consenso
Ricevuta l’informativa di cui sopra, con l’allegato testo dell’articolo 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196, preso atto di quanto specificato sub 7, secondo capoverso, per quanto di ragione,
espressamente consento al trattamento dei miei dati per le finalità di cui sopra sub 2.
Data:
_____________________

Firma:
_____________________
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Allegati
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali"
Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a)
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
b)
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario
o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.

3

