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            Allegato A.6

PER INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA 2022

DOMANDA DI ISCRIZIONE AGLI INTERVENTI FSE

Il presente modello contiene tutti i dati che i 
finanziato dal POR FSE al fine di trasmettere a Regione Lombardia tutte le informazioni relative ai partecipanti al progetto necessarie 

di monitoraggio del programma. Tutte le sezioni sono obbligatorie ad eccezione di quella che 
raccoglie le informazioni sulle eventuali condizioni di vulnerabilità. Il partecipante può infatti dichiarare di non volere fornire 

ioni relative alla condizione di vulnerabilità. La mancata e/o parziale compilazione del modello 
potrebbe implicare la non ammissione del partecipante agli interventi previsti. Il beneficiario è inoltre tenuto a far prendere visione e 
sottoscrivere al part

Il sottoscritto ______________________________________________
                                                         cognome e nome del/della richiedente

sesso  M     F 

nato/a a ______________________________             (provincia ______ ) il giorno ___/___/______
                 Comune o Stato estero di nascita                                    sigla

residente a _________________               _______________    (provincia _____ )
                   Comune di residenza                                                                                    
domiciliato a _____________          ______________     (provincia _____ )        via _________________ n. ____                                                                       
(se il domicilio è diverso dalla residenza

codice fiscale                   

consapevole che ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni accertate 
previste e la decadenza dal 

beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera, ai fini della partecipazione 

DICHIARA

Di avere cittadinanza 
______________________________________________________________________________

telefono ______/______________    ______/_________________

indirizzo di posta elettronica / posta elettronica certificata (PEC) 
_____________________________________________

di essere in possesso del seguente titolo di studio (scelta singola):

A1 Nessun titolo                                                                       

  A2 Licenza elementare/attestato di valutazione finale                                                                  

  A3 Licenza media/avviamento professionale                                                             
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  A4 Titolo di istruzione second

scuola materna, attestato di qualifica professionale e diploma professionale di Tecnico (Ie FP), Qualifica 
professionale regionale di I livello (post-obbligo, durata => 2 anni) 

 A5  

 A6 Qualifica professionale regionale/provinciale post diploma, certificato di specializzazione tecnica superiore 
(IFTS) Diploma universitario o di scuola diretta a fini speciali (vecchio ordinamento)                

  A7 Diploma di tecnico superiore (IFTS)                                                                                         

  A8 Laurea di primo livello (triennale), diploma universitario, diploma accademico di I livello (AFAM)                                            

  A9 Laurea magistrale/specialistica di II livello, diploma di laurea del vecchio ordinamento (4-6 anni), diploma 
accademico di II livello (AFAM o di Conservatorio, Accademia di Belle Arti, Accademia d'arte drammatica o di 
danza, ISIAE vecchio ordinamento) 

  A10 Titolo di dottore di ricerca 

 
 
di essere nella seguente condizione sul mercato del lavoro (scelta singola):  

  B1 In cerca di prima occupazione 

  B2 Occupato (compreso chi ha un'occupazione saltuaria/atipica e chi è in CIG) 

  B3 Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscritto alle liste di mobilità) 

 B4 Studente 

  B5 Inattivo diverso da studente (casalinga/o, ritirato/a dal lavoro, inabile al lavoro, in servizio di leva o servizio 
civile, in altra condizione) 

  B6 Pensionato 
 

in caso di condizione di: (B1) in cerca di prima occupazione o (B3) disoccupato alla ricerca di una nuova 
occupazione, indicare la durata della ricerca di lavoro: 

  01 Fino a 6 mesi (<=6) 

  02 Da 6 mesi a 12 mesi 

  03 Da 12 mesi e oltre (>12) 

 
 
con situazione personale (scelta singola):  

  C1 Appartenente a famiglia i cui componenti 
sono senza lavoro e senza figli a carico 

Famiglia (come definita nello stato di famiglia) in cui tutti i 
componenti sono disoccupati o inattivi e in cui non vi sono figli a 
carico, ossia figli fino a 17 anni di età oppure figli tra i 18 e i 24 
anni inattivi che vivono con almeno un genitore. 
 

 C2 Appartenente a famiglia i cui componenti 
sono senza lavoro e con figli a carico 

Famiglia (come definita nello stato di famiglia) in cui tutti i 
componenti sono disoccupati o inattivi e sono presenti figli a 
carico, ossia figli fino a 17 anni di età oppure figli tra i 18 e i 24 
anni inattivi che vivono con almeno un genitore. 
 

  C3 Genitore solo, senza lavoro e con figli a 
carico (senza altri componenti adulti nel 
nucleo) 

Famiglia (come definita nello stato di famiglia) formata da un 
singolo adulto maggiorenne disoccupato o inattivo e con figli a 
carico, ossia figli  fino a 17 anni di età oppure figli tra i 18 e i 24 
anni inattivi che vivono con almeno un genitore. 
 

  C4 Genitore solo, lavoratore e con figli a 
carico (senza altri componenti adulti nel 
nucleo) 

 
Famiglia (come definita nello stato di famiglia) formata da un 
singolo adulto maggiorenne occupato e con figli a carico, ossia 
figli fino a 17 anni di età oppure tra i 18 e i 24 anni inattivi che 
vivono con almeno un genitore. 
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  C99 Nessuna delle situazioni precedenti  

 
 

e che vive in una delle seguenti condizioni (scelta singola):  

  D1 Senza dimora o colpito da esclusione 
abitativa 

Persone che vivono in alloggi per i senzatetto, nei rifugi delle 
donne, in alloggi per gli immigrati, persone che sono state 
dimesse dagli istituti e persone che beneficiano di un sostegno di 
lungo periodo perché senzatetto 
 

D2 Alloggio insicuro Persone che vivono in situazioni di locazioni a rischio, sotto la 
minaccia di sfratto o di violenza 
 

  D3 Abitazione inadeguata Persone che vivono in alloggi non idonei, abitazioni non 
convenzionali, ad esempio in roulotte senza un adeguato 

situazioni di estremo sovraffollamento. 
 

  D9 Nessuna delle situazioni precedenti 
 
 

 

anche alcune informazioni in merito alla loro condizione di vulnerabilità ai fini 
monitoraggio e valutazione. I dati raccolti potranno essere resi pubblici solo in forma anonima e aggregata. 
 

Il/La richiedente si trova nel/nelle seguenti condizione/i di vulnerabilità / fragilità (scelta multipla):  

  E1 Persona disabile Persona riconosciuta come disabile secondo la normativa 
settoriale 
 
 

  E2   Migrante o persona di origine straniera Persona che si trova in una delle seguenti condizioni: 
Persona con cittadinanza non italiana che risiede da almeno 12 
mesi in Italia (o che si presume saranno almeno 12 mesi),  o 

presume saranno almeno 12 mesi) in Italia indipendentemente 
dal fatto che abbia acquisito o meno la cittadinanza italiana, o 
Persona con cittadinanza italiana che risiede in Italia i cui genitori 

 
 

  E3 Appartenente a minoranze  
 

Persona appartenente ad una minoranza linguistica o etnica, 
compresi i ROM 
 
 

  E4 Dipendente / ex dipendente 

 
Persona dipendente o ex dipendente da alcool, droga etc 
 

  E5 Detenuto / ex detenuto 
 

  E6   Vittima di violenza, di tratta e grave 
sfruttamento 

 

  E7 Altro tipo di vulnerabilità o Fragilità Ad esempio studenti con Bisogni Educativi Speciali, altri soggetti 
presi in carico dai servizi sociali ecc. 
 

  99 Nessuna condizione di vulnerabilità  
 

  E00 Il partecipante non intende fornire i dati 
personali relativi alla condizione di vulnerabilità" 

Qualora il partecipante non intenda fornire le proprie condizioni di 
vulnerabilità/ fragilità, dovrà necessariamente sottoscrivere la 
dichiarazione in calce con la quale manifesta la volontà di non 

 relative alla sua 
condizione di vulnerabilità che l'operatore dovrà conservare agli 
atti 
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 Consenso al trattamento dei propri dati personali e sensibili 
 
Il/la sottoscritto/a [completare con il nominativo del partecipante] autorizza _____________________________ al 
trattamento dei dati personali, inclusi i -
par.1 del Regolamento (UE) n.679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 come 
Categorie particolari di dati personali" che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni 

religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in 
modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della 

  
2-octies del D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii, indicati per le finalità di cui al bando/avviso pubblico in oggetto. 
 

 Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili del minore 
 

Il/la sottoscritto/a [completare con il nominativo del partecipante]   nato a_______________________ (____) 
il_____________ residente a__________________________ in via___________________________ n._____, 
città__________________ (_____), in qualità di genitore del /tutore che esercita la potestà sul 
minore___________________________________ autorizza _____________________________ al trattamento dei 
dati personali, inclusi i dati sensibili così come  
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 Categorie particolari di dati personali" che rivelino 
l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, 
nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla 
salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona indicati per le finalità di cui al bando/avviso 
pubblico in oggetto e secondo le condizioni applicabili previste ai sensi de -
quinquies del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. 

 
 

 
Da compilarsi qualora il richiedente non intenda fornire le informazioni sulla condizione di vulnerabilità 
 

 
Il/La sottoscritto/a [completare con il nominativo del partecipante] 
informazioni relative alla condizione di vulnerabilità di cui al punto E della domanda di iscrizione agli interventi del 
Programma operativo FSE 2014/20 della Regione Lombardia. 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara che la firma apposta sul presente documento viene considerata come presa visione 

UE n. 2016/679). 
 

Firma del richiedente 
(Per i minori di 18 anni firma del genitore o di chi ne 

esercita la tutela) 
 

__________________________________________ 
 
 
Luogo e Data:__________________  
 
 
 

Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 
e ss.mm.ii. 
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Allegato A.7 
  

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

PER AVVISO PUBBLICO FORMAZIONE CONTINUA 2022  AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 
2020/558 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 aprile 2020 

 
Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal 
Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e 
dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101,  il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali 
delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei 
prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per 
le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà 
esercitare.  
 

1. Finalità del trattamento dei dati personali 
 

 

 
I Suoi dati personali [Nome, Cognome, Sesso, Comune di nascita, Provincia di nascita, data di nascita, 
Comune di residenza, Provincia di residenza, Indirizzo di residenza, Comune di domicilio, Provincia di 
domicilio, Indirizzo di domicilio, telefono, codice fiscale, cittadinanza, indirizzo di posta elettronica, 
Titolo di studio, Condizione occupazionale] e particolari [Condizione di disabilità, Condizione sociale, 
Condizione di vulnerabilità, Condizione di fragilità], sono trattati al fine di promuovere e favorire in 
generale lo sviluppo del capitale umano rispetto alle esigenze formative specifiche di tutte le figure 
professionali e di tutte le tipologie di impresa che caratterizzano il tessuto produttivo lombardo, al fine 

competenze professionali delle lavoratrici e dei lavoratori, imprenditori o liberi professionisti, in base 
alle seguenti norme: 
 

 Regolamento (UE) n. 1304/2013  
 Regolamento (UE) n. 1407/2013 
 Regolamento (UE) n. 651/2014 
 Regolamento (UE) n. 679/2016 
 Regolamento COM(2020) 138 final 
 Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 
 Programma Operativo Regionale FSE Ob. "Investimenti a favore della crescita e 

dell'occupazione" - FSE 2014-2020 della Regione Lombardia 
 Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018 n. 22 
 Decreto ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017 

 

art. 9, comma 2, lett. g), del Gdpr. 
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Dati relativi al delegato nominato dal beneficiario 
 

 

 
 Regolamento (UE) n. 679/2016 
 Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 
 Programma Operativo Regionale FSE Ob. "Investimenti a favore della crescita e 

dell'occupazione" - FSE 2014-2020 della Regione Lombardia 
 

 
 

COVID-19, gli interventi di Formazione continua finanziati dal presente A
di adeguare le competenze dei destinatari sopra elencati, al fine di favorire i processi di rilancio e 
riconversione delle attività lavorative e dei modelli organizzativi e di garantire la sicurezza dei 
lavoratori. 
 

2. Modalità del trattamento dei dati 
 

 comunque automatizzati e trasmessi 
attraverso reti telematiche.  
Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo 
rispetto alla tipologia di dati trattati. 
 

3. Titolare del Trattamento 
 
Titolare del trattamento dei dati è Regione Lombardia nella persona del Presidente pro-tempore, con 
sede in Piazza Città di Lombardia 1  20124 Milano. 
 

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD) 
 
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: 
rpd@regione.lombardia.it. 
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5. Comunicazione e diffusione dei dati personali 

 
I Suoi dati personali e particolari, saranno comunicati, per finalità Istituzionali e di monitoraggio al 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) quale titolare autonomo del trattamento. 
 
I datori di lavoro (imprese) sono titolari autonomi del trattamento dei dati per la gestione del rapporto 
di lavoro dei propri dipendenti. 
 
Le Università legalmente riconosciute con sede legale o operativa in Regione Lombardia ai sensi della 
L.R. n. 33/2004 e loro Consorzi, gli Istituti di Istruzione Tecnica Superiore (ITS), di cui al D.P.C.M. del 
25 gennaio 2008, con sede legale e operativa in Regione Lombardia, sono titolari autonomi del 
trattamento dei dati per la gestione dei percorsi formativi. 
 
Gli Operatori accreditati
servizi di istruzione e formazione professionale, sono nominati responsabili del trattamento, nominati 
dal titolare, per la gestione dei percorsi formativi. 
 
Responsabile del trattamento dati relativamente alle piattaforme BoL - Bandi online, SIUF  Sistema 
Informativo Unitario Formazione e SIUL  Sistema Informativo Unitario Lavoro, è la Società ARIA S.p.A. 
con sede in Via Taramelli 26  Milano, nominata dal titolare per le finalità previste dal procedimento. 
 
I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati 
personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare. 
 
I Suoi dati personali non saranno diffusi. 

 
6. Tempi di conservazione dei dati 

 

Regione Lombardia, in qualità di titolare del dato, per i progetti comunitari (FSE) ha deciso di stabilire 
in 10 anni la durata di conservazione. 

Tale durata è giustificata sia sulla base 
beneficiari sono responsabili della completezza e correttezza della documentazione e della sua 

rendicontazione/controllo sulle procedure amministrative/contabili. 
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7. Diritti dell'interessato 
 
Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili 

lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati 

dati. 
 

o di posta elettronica 
certificata a lavoro@pec.regione.lombardia.it, oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza 
Città di Lombardia 1, 20124 Milano all'attenzione della Direzione Generale Istruzione, Formazione e 
Lavoro. 

 
 




