COMUNI DI: ● ARLUNO ● BAREGGIO ● BOFFALORA S/TICINO ● CASOREZZO ● CORBETTA ● MAGENTA ●
MARCALLO C/CASONE ● MESERO ● OSSONA ● ROBECCO S/NAVIGLIO ● S.STEFANO TICINO ● SEDRIANO ●
VITTUONE

Progetto “Work in progress”
Domanda di accesso a percorsi di orientamento lavorativo

IL/ La Sottoscritto/a
______________________________________________________
Cognome

Nome

nato/a ___________________________ Provincia _____________________________

il ___________________

□M

□F

Nazione/ Stato Estero_______________________ Cittadinanza___________________
Residente a

__________________________ Via ________________________n.___

Telefono_____________________________Email_____________________________________

Profilo professionale ____________________________

Consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o in caso di
falsità in atti puniti dal Codice Penale e dalle leggi penali in materia ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000
nonché sulle conseguenze previste dall’art. 75 del DPR 445/2000 relative alla decadenza da benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
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CHIEDE DI ESSERE AMMESSO AL COLLOQUIO DI PRESELEZIONE PER L’ACCESSO AL PROGETTO
LAVORO: WORK IN PROGRESS
A TAL FINE DICHIARA:

1) CONDIZIONE NUCLEO FAMILIARE
Figli minori a carico no
Se sì n.____________

□

si

□

Coniuge o convivente, da stato famiglia anagrafico, che non lavora si

□

□

no

□

□

Altri familiari a carico no
si
Se sì n.____________ parentela_________________________________

Essere nucleo monogenitoriale

si

□

no

□

2) CONDIZIONE ABITATIVA
 Locatario o sottoscrittore di mutuo per la prima casa
 proprietario abitazione
3) DURATA DELLA CONDIZIONE DI DISOCCUPAZIONE
Disoccupato dal (indicare giorno/ mese/anno) ________________________________

Allega alla domanda la seguente documentazione:
 Fotocopia della carta d’identità in corso di validità;
 Certificato di disoccupazione;

Magenta, _____/_____/ 2021
Firma___________________________________
(firma per esteso e leggibile)
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Informativa Privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n.
2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel
rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Magenta,
in qualità di Capofila del Piano di Zona.
La finalità del trattamento dei dati è: l’esame delle domande e la compilazione della graduatoria. Le
persone che avranno accesso al percorso dovranno compilare una scheda di iscrizione, i cui dati saranno
comunicati a Regione Lombardia, che rappresenta la base giuridica del trattamento dei dati.
Nell’ambito dell’esame delle istanze, l’Ufficio di Piano si impegna a mantenere la massima riservatezza con
riferimento al trattamento dei dati personali, dati particolari, dati giudiziari in ottemperanza al
Regolamento UE 679/16 (“GDPR”) mediante l’adozione di adeguate misure tecniche e organizzative per la
sicurezza del trattamento ai sensi dell’art. 32 del Regolamento UE 679/16.
La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto comporta
l’impossibilità di procedere all’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse.
I diritti spettanti all’interessato in relazione al trattamento dei dati sono previsti dagli articoli da 15 a 21 del
Regolamento UE 679/16 e sono: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di
limitazione al trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o
limitazione del trattamento, diritto di opposizione.
I dati delle persone in graduatoria saranno comunicati Cooperativa A.&I. Onlus, per la parte dei colloqui
conoscitivi e della realizzazione dei percorsi di accompagnamento.
Il Titolare del trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR è il Comune di Magenta,
Capofila del Piano di Zona, con sede in Magenta (MI), Piazza Formenti 3.
Magenta, ____ /____/ 2021

Firma per esteso e leggibile per presa visione________________________________
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