Prot. n. 277/2021

Milano, 20 ottobre 2021

All’albo della Fondazione ITS INNOVAPROFESSIONI http://www.Innovaprofessioni.it/

AVVISO DI SELEZIONE PER L’INTEGRAZIONE DELL’ALBO FORMATORI DELLA FONDAZIONE
LA FONDAZIONE ITS INNOVAPROFESSIONI
•

•
•
•

•
•

•

•
•
•

Visto il D.d.s. 10 dicembre 2013 - n. 12002 - Approvazione delle manifestazioni di interesse per la costituzione di
nuove Fondazioni di istituti tecnici superiori e la progettazione di nuovi percorsi di istruzione tecnica superiore ai
sensi del d.p.c.m. 25 gennaio 2008 – Triennio 2013/2015, presentate a valere sull’avviso pubblico 5970/2013;
Visto il d.p.c.m. 25 gennaio 2008 con il quale sono state adottate le linee guida per la riorganizzazione del sistema di
istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori;
Visto il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 7 febbraio 2013 avente per oggetto:
«Linee guida di cui all’art. 52, commi 1 e 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione
e di promozione dell’istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS)»;
Visto il decreto legge n. 104 del 12 settembre 2013 «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»
convertito con Legge n. 128 dell’8 novembre 2013 che, con la modifica introdotta nell’articolo 14 ha eliminato il
vincolo di un’unica Fondazione ITS per la medesima area tecnologica e relativi ambiti all’interno della stessa
Regione;
Richiamata la DGR 3062 del 20 aprile 2020 avente per oggetto Programmazione regionale triennale del sistema di
alta formazione tecnica e professionale (percorsi ITS e IFTS) per le annualità formative 2020/2021 e 2021/2022
Richiamato il Decreto 10143 del 23 luglio 2021 avente per oggetto l’approvazione dell’avviso pubblico per la
realizzazione dell’offerta formativa di istruzione tecnica superiore (ITS) di nuovi percorsi e di azioni di
miglioramento per l’A.F. 2021/2022.
Visto l’atto Costitutivo con il quale si è costituita la Fondazione de nominata “ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER IL
TURISMO E LE ATTIVITA’ CULTURALI INNOVAPROFESSIONI”, in forma abbreviata Fondazione ITS Innovaprofessioni,
con sede legale presso la Fondazione C.A.P.A.C – Politecnico del Commercio e del Turismo di Viale Murillo, 17 a
Milano;
Viste le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Sociali Europei;
Considerata la necessità di dover reclutare le figure professionali in oggetto;
Considerati i compiti richiesti relativi alle singole professionalità;

a integrazione dell’Albo già costituito a seguito della pubblicazione dei precedenti bandi
EMANA IL BANDO
finalizzato alla selezione di nuove professionalità relativamente a formatori docenti ed esperti del
mondo del lavoro da inserire nel già esistente Albo e da incaricare per l’erogazione dei corsi che fanno e
faranno capo alla Fondazione ITS Innovaprofessioni.
L’attività di docenza verrà espletata presso la sede della Fondazione e presso le sedi di svolgimento dei
percorsi e consisterà in un monte ore variabile a seconda dell’unità formativa che il docente andrà a
svolgere, in base alle competenze professionali e culturali possedute.

pag. 1 – 18° bando formatori - prot. 277/2021
 02.40305.236

Viale Murillo 17 20149 Milano
02.40305.400  www.Innovaprofessioni.it

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura pervenuta purché sia
pienamente rispondente alle esigenze didattiche.
Nel caso non pervenisse alcuna candidatura al presente bando, la Fondazione si potrà avvalere di
personale reclutato ai sensi dell’art. 20, Capo III, del proprio vigente Regolamento.
L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà corrisposto al termine della
prestazione dietro presentazione di regolare fattura, notula o documento pro-forma, previa
presentazione consuntiva della calendarizzazione delle ore prestate, a 90 giorni data
fattura/notula/documento pro-forma fine mese.
Le formule contrattuali saranno definite successivamente e il trattamento economico, previsto dal piano
finanziario approvato, sarà corrisposto come da normativa relativa all’erogazione dei fondi nazionali e
comunitari.
I candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza per la presentazione delle domande, del
seguente titolo di studio: Laurea e/o esperienza pluriennale lavorativa/formativa nel settore,
eventualmente integrata con titoli specialistici congruenti alle unità formative d’interesse (Attività
lavorativa nel settore; Attività di formazione; Attività didattica).
Dalla valutazione del Curriculum Vitae presentato, costituiranno titoli preferenziali:
1. disponibilità a svolgere la docenza fino a conclusione dell’intera attività;
2. disponibilità a svolgere la docenza per l’intera durata del percorso formativo per continuità didattica
(per quei moduli previsti su due annualità);
3. possesso di titoli specifici attinenti alle professionalità previste e sopra richieste;
4. comprovata e documentata esperienza di docenza nei settori di attività previsti;
5. comprovata e documentata esperienza lavorativa nei settori di attività previsti;
6. documentate certificazioni informatiche;
7. documentate certificazioni linguistiche;
8. esperienze pregresse in percorsi formativi riferiti ai destinatari delle attività programmate;
9. pubblicazioni.
La Fondazione si riserva di dividere le ore di docenza di ciascun percorso formativo anche fra più esperti.
I docenti selezionati parteciperanno agli incontri necessari alla definizione, verifica e valutazione delle
attività in progetto e saranno tenuti a collaborare con il personale responsabile del Coordinamento
didattico e organizzativo della Fondazione per l’aggiornamento periodico ed il monitoraggio delle
attività svolte.
I formatori si rendono disponibili a collaborare con il coordinatore e il direttore del percorso alla stesura
della programmazione didattica e alla definizione degli strumenti e degli standard di valutazione per i
moduli per i quali saranno selezionati, facendo riferimento alle competenze traguardo del percorso.
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Le attività si svolgeranno secondo una calendarizzazione che terrà conto delle esigenze dei corsisti e
dell’organizzazione stessa delle attività didattiche.
I risultati saranno affissi all’Albo di Fondazione ITS Innovaprofessioni e sul sito
http://www.Innovaprofessioni.it/
La graduatoria affissa all’Albo e pubblicata sul sito avrà valore di notifica agli interessati che potranno
inoltrare reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione (inclusi i festivi). La Fondazione provvederà
ad informare il personale selezionato e procederà all’assegnazione degli incarichi e alla stipula dei
contratti secondo le formule contrattuali definite. A tale scopo le persone interessate dovranno far
pervenire la scheda fiscale dalla quale risulti con chiarezza la propria posizione fiscale e contributiva.
L’inserimento nell’Albo non costituisce obbligo di chiamata da parte della Fondazione.
Le persone interessate al presente bando dovranno far pervenire:
 la domanda di partecipazione, allegata alla presente (Allegato n° 1), nella quale l’aspirante
indicherà per quale/i unità formative intende proporre la propria candidatura;
 il proprio Curriculum Vitae in formato europeo, firmato e datato;
 la Scheda di Autovalutazione (Allegato n° 2), firmata e datata;
 l'Informativa sulla Privacy (Allegato n° 3), firmata e datata;
 la Scheda Fiscale debitamente compilata (Allegato n° 4);
 la copia del tesserino codice fiscale;
 la copia del Documento di Identità.
Tale documentazione dovrà pervenire entro e non oltre il 22 dicembre 2021 all’indirizzo mail
direzione@Innovaprofessioni.it o via fax al n° 02.40305400 o raccomandata A/R all’indirizzo
FONDAZIONE ITS INNOVAPROFESSIONI – Viale Murillo, 17 – 20149 Milano
IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE
INNOVAPROFESSIONI
DOTT. SIMONPAOLO BUONGIARDINO
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Allegato n° 1 – AVVISO DI SELEZIONE ITS “INNOVAPROFESSIONI” PER L’INSERIMENTO ALL’ALBO
FORMATORI DELLA FONDAZIONE
Al Presidente della
Fondazione INNOVAPROFESSIONI - Milano
Dott. Simonpaolo Buongiardino

Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso di selezione per L’INSERIMENTO ALL’ALBO FORMATORI DELLA
FONDAZIONE INNOVAPROFESSIONI

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________________
nato/a____________________________________ il___________ prov.________________________
e residente in_____________________________ via _______________________________________
CAP __________città _________________________tel./cell._________________________________
Codice fiscale _______________________________________________________________________
Indirizzo di posta elettronica: ________________________@________________________________
chiede di partecipare alla selezione prevista dal Bando in oggetto per incarichi di docenza sulle seguenti unità
formative. Crocettare le unità di interesse:

UNITA’ FORMATIVE CORSO ITS MANAGER CULTURALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO
1.1 SPETTACOLO E BENI CULTURALI MODULO PROPEDEUTICO
1.2 SPETTACOLO – Cinema
1.3 SPETTACOLO – Teatri
1.4 BENI CULTURALI
1.5 FESTIVAL
1.6 Educational per il pubblico
2. SISTEMA TURISMO E TURISMO CULTURALE
3. NEGOZIAZIONE E CONTRATTUALISTICA DI SETTORE
4. Budgeting, controllo di gestione, revenue management
5. MARKETING E COMUNICAZIONE DIGITALE
6. STAMPA E RELAZIONI ISTITUZIONALI
7. FINANZIAMENTI E CROWDFUNDING
8. COMUNICAZIONE EFFICACE, TEAMWORKING, LEADERSHIP
9. SICUREZZA
10.1 Microlingua inglese di settore
10.2 Fondamenti di lingua cinese

UNITA’ FORMATIVE - Food and Beverage Innovation and Hi Tech Manager
INFORMATICA OFFICE
PRINCIPI DI MATEMATICA E STATISTICA PER LA RISTORAZIONE

pag. 4 – 18° bando formatori - prot. 277/2021
 02.40305.236

Viale Murillo 17 20149 Milano
02.40305.400  www.Innovaprofessioni.it

MODULO TRASVERSALE
GESTIONE INTEGRATA E INNOVATIVA DEI PROCESSI NELLA RISTORAZIONE
GESTIONE DELLO STAFF
GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE
COMUNICAZIONE E CUSTOMER CARE
PROMOZIONE E MARKETING DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE
SUPPLY CHAIN E SICUREZZA ALIMENTARE
SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
FOOD TECH E RISTORAZIONE 4.0
INTRODUZIONE ALLE CERTIFICAZIONI PROFESSIONALI NEL FOOD AND BEVERAGE
SOMMELIER
SPECIALITY COFFEE
MIXOLOGY
STAMPA 3D ALIMENTARE
PREPARAZIONE ESAME FINALE

Il/La Sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici,
dichiara:
□ di aver preso visione del bando per la selezione in oggetto
□ di essere cittadino/a italiano/a
□ di essere cittadino/a di uno degli Stati dell’UE (specificare):____________________________________________
□ di godere dei diritti civili e politici
□ di non aver riportato condanne penali
□ di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e

di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale
□ di essere disponibile a svolgere, fin dall’assegnazione dell’incarico, senza riserva, i compiti e le funzioni previste dall’Avviso
di selezione salvo certificati motivi di impedimento
□ di essere disponibile a svolgere la docenza per l’intero percorso

Allega:
□ Curriculum Vitae in formato europeo firmato e datato

□
□
□
□
□

Scheda di Autovalutazione (Allegato n° 2) firmata e datata
Informativa sulla Privacy (Allegato n° 3) firmata e datata
Scheda Fiscale debitamente compilata (Allegato n° 4)
Copia del tesserino codice fiscale
Copia del Documento di Identità

________, li _______________

Firma

___________________________
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SCHEDA DI VALUTAZIONE - Allegato n° 2 – Avviso di selezione ITS “INNOVAPROFESSIONI” – DOCENZA
GRIGLIA DI VALUTAZIONE – Cognome e Nome…………………………………………………………..
A) TITOLI DI STUDIO E CULTURALI

Max 30 punti

A1) Diploma quinquennale

5

A2) Laurea

6

A3) Altre Lauree (in aggiunta al punto A2)

2
Punti

A4) Abilitazione all’insegnamento e/o iscrizione all’Albo dei
Professionisti
A5) Altri titoli di studio specifici inerenti l’attività oggetto del
presente Avviso (dottorato di ricerca, corsi u n i v e r s i t a r i di
°
perfezionamento e/o specializzazione, master universitari di I e/o II°
livello)
A9) Attestati di partecipazione ad attività formative di aggiornamento
Certificate inerenti la materia oggetto di candidatura o la metodologia
didattica.

2
Punti

B) ALTRI TITOLI ED ESPERIENZE

Valutazione riservata al/lla
candidato/a
in
alternativa
quinquennale

al

Diploma

2
Punto per titolo
max 10 punti

1
Punto per attività
max 10 punti

Max 70 punti

B1) Titoli specifici attinenti alle professionalità previste dal Bando
B2) Esperienza di docenza nei settori di attività previsti dal Bando
B3) Esperienza lavorativa in azienda nei settori di attività previsti dal
Bando
B4) Competenze/certificazioni informatiche
B5) Competenze/certificazioni linguistiche
B6) Esperienze pregresse in percorsi formativi riferiti al presente Bando
B7) Pubblicazioni coerenti con l’attività oggetto del presente Bando

2
Punti per attività
max 10 punti
2
Punti per annualità
max 10 punti
3
Punti per attività
max 30 punti
1
Punto per competenze certificate
max 5 punti
1
Punto per competenze certificate
max 5 punti
1
Punto per annualità
max 5 punti
1
Punti per attività
max 5 punti

TOTALE
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY - Allegato n° 3 – Avviso di selezione ITS “INNOVAPROFESSIONI” – DOCENZA

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
nei confronti dei candidati al ruolo di docente
Il “Titolare del trattamento”
Fondazione ITS Innovaprofessioni, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati (di seguito: “Regolamento UE”), è Titolare del trattamento dei dati personali ed
in attuazione dell’art.13 del Regolamento UE (“Informazioni da fornire qualora i dati personali siano
raccolti presso l’interessato”) fornisce le seguenti informazioni.
La stessa La informa pertanto che i dati personali acquisiti, anche con riferimento ai rapporti giuridici in
essere, formano oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. In relazione ai
suddetti trattamenti il Titolare fornisce, tra l’altro, le seguenti informazioni.
Per “dato personale” (ex art. 4 numero 1 del Regolamento UE 2016/679), qualsiasi informazione
riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la
persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a
un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo
online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica,
economica, culturale o sociale;
Per "trattamento" (ex art. 4 numero 2 del Regolamento UE 2016/679), si intende qualsiasi operazione o
insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati
personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la
strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il
raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
Tale trattamento deve essere improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza tutelando la Sua
riservatezza e i Suoi diritti.
Dati personali raccolti
I dati personali raccolti sono inerenti essenzialmente a:
•
Dati identificativi ed anagrafici (nome e cognome, indirizzo, telefono, fax, e-mail, dati fiscali,
documento d’identità, ecc.);
•
Dati relativi ai rapporti giuridici in essere (a mero titolo esemplificativo ma non certo esaustivo:
contratto di collaborazione, contratto P. IVA, ecc.). Gli stessi sono forniti direttamente dall’interessato;
•
Eventuali dati “particolari” in quanto idonei a rilevare:
• il generale stato di salute (per l’adempimento degli obblighi di legge);
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•

•

l’adesione ad un sindacato (per esempio l’assunzione di cariche e/o richiesta di trattenute per quote
di associazioni sindacali), l’adesione ad un partito politico o la titolarità di cariche pubbliche elettive
(permessi e aspettativa), convinzioni religiose (per esempio festività religiose fruibili per legge),
inseriti ad esempio in un curriculum vitae.
Dati relativi al materiale audiovisivo inerente l’interessato.

Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento
Ragione Sociale: Fondazione ITS Innovaprofessioni
Indirizzo sede legale: Viale Murillo, n.17, 20149 Milano
Dati contatto telefonico: +(39) -02 40305236
Dati contatto email: direzione@Innovaprofessioni.it
Finalità del trattamento
Le finalità del trattamento dei dati personali sono le seguenti:
1.
adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, dalla normativa comunitaria, ovvero da
disposizioni impartite da Autorità e da Organi di Vigilanza e Controllo in relazione o comunque connessi
al rapporto giuridico in essere e/o futuro;
2.
gestione organizzativa della partecipazione al bando e di tutte le fasi di selezione e valutazione dei
candidati;
3.
esecuzione e gestione organizzativa del rapporto giuridico, anche in riferimento agli accordi
preliminari e in essere e dunque l’instaurazione, la gestione e l’esecuzione dei rapporti con l’interessato;
4.
gestione organizzativa del rapporto di collaborazione nella sua accezione più ampia;
5.
iscrizione all’albo dei fornitori;
6.
Pubblicazione di foto e videoriprese effettuate durante lo svolgimento di attività didattiche per
uso di documentazione interna o a fini di promozione/ diffusione delle attività dell'ente su siti
istituzionali, social network, ecc.;
7.
tutela dei rapporti giuridici.
La Fondazione ITS Innovaprofessioni precisa che le finalità da 3 a 7, saranno perseguite solamente in
caso di superamento delle fasi di selezione.
Nella seguente tabella vengono specificate per ognuna delle finalità sopra individuate la base giuridica,
le categorie di dati personali trattati ed il relativo periodo di conservazione:
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TABELLA 1
Finalità del
trattamento cui
sono destinati i
dati personali

Base giuridica del
trattamento

Categorie di dati
personali oggetto
di trattamento

•
Finalità 1

Obbligo di legge

•
•

•
Finalità 2

Consenso

Finalità 3

Esecuzione di misure
precontrattuali/Contratto

Finalità 4

Finalità 5

•
•

Legittimo interesse

Legittimo interesse

•
•
•
•
•
•
•

Finalità 6

Consenso

Finalità 7

Esecuzione di misure
precontrattuali/Contratto

•

•
•

Periodo di conservazione dei
dati personali

Categorie
di
destinatari

Dati
identificativi
Dati anagrafici
Eventuali dati
particolari

Nei termini previsti dalla legge.
Con riferimento alla
conservazione delle liberatorie
utilizzate per adempiere alla legge
sul diritto d’autore n. 633 del 22
aprile 1941, i dati sono conservati
fino a 5 anni dal termine
dell’attività di pubblicazione, salvo
ulteriori termini prescrizionali
previsti dalla legge.

*

Dati
identificativi
Dati anagrafici
Eventuali dati
particolari

Fino al termine del rapporto di
selezione e per un successivo
periodo ulteriore di due anni

*

Dati
identificativi
Dati anagrafici
Dati
identificativi
Dati anagrafici
Dati
identificativi
Dati anagrafici
Dati
identificativi
Immagini e
video

Dati
identificativi
Dati anagrafici

Fino al termine del rapporto di
collaborazione/ ultima fattura e
per un successivo periodo
ulteriore di 10 anni
Fino al termine del rapporto di
collaborazione/ ultima fattura e
per un successivo periodo
ulteriore di 10 anni
Fino al termine del rapporto di
collaborazione/ ultima fattura e
per un successivo periodo
ulteriore di 10 anni
Fino a 2 anni dall’acquisizione
dell’immagine o della
videoripresa**, salvo esercizio del
diritto di cancellazione da parte
dell’interessato o revoca del
consenso
Fino al termine del rapporto
giuridico instaurato e per almeno
altri 10 anni come da termini
prescrizionali di legge, nonché per
l'ulteriore periodo necessario alla
definizione di eventuali
contenziosi
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**Si specifica che dal momento della pubblicazione sul qualsiasi canale social, quest’ultimo diviene
Titolare autonomo del trattamento in relazione ai dati ivi pubblicati, conformemente a quanto stabilito
dai termini e condizioni previste da ciascuna società fornitrice del servizio.
*Categorie di destinatari
In relazione alle finalità indicate i dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti e/o alle categorie
di soggetti sotto indicati, ovvero potranno essere comunicati a società e/o persone, nei paesi UE, che
prestano servizi, anche esterni, per conto del Titolare. Tra questi** si indicano per maggiore chiarezza
ed a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo la loro differente tipologia:
•
Studi professionali e di consulenza utilizzati dall’Ente per l’ordinaria amministrazione;
•
Studi professionali;
•
Regione Lombardia;
•
Membri della Fondazione;
•
MIUR, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ISFOL, ISTAT per gli adempimenti previsti da
obblighi normativi;
•
Pubbliche Amministrazioni per i loro fini istituzionali;
•
Professionisti abilitati al fine dello studio e risoluzione di eventuali problemi legali e contrattuali;
•
Società di servizi IT;
•
Agenzie viaggi;
•
Soci della Fondazione;
•
Organismi di controllo e di vigilanza;
•
Consulenti per la gestione della contabilità;
•
Consulenti del lavoro.
(**) l’elenco dei Destinatari/Responsabili esterni con ulteriori dati utili all’identificazione è disponibile
presso il Titolare del trattamento dei dati personali.
Trasferimento di dati a paese terzo extra-UE
Il Titolare non effettua trasferimenti di dati personali in territorio extra-UE o extra SEE.
Periodo di conservazione
Si rinvia a tabella 1 alla colonna 4 (periodo di conservazione).
Diritti dell’interessato
L’interessato, in relazione ai dati personali oggetto della presente informativa, ha la facoltà di esercitare
i diritti previsti dal Regolamento UE di seguito riportati:
• diritto di accesso dell’interessato [art. 15 del Regolamento UE] (la possibilità di essere informato
sui trattamenti effettuati sui propri Dati Personali ed eventualmente riceverne copia);
• diritto di rettifica dei propri Dati Personali [art. 16 del Regolamento UE] (l’interessato ha diritto
alla rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano);
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diritto alla cancellazione dei propri Dati Personali senza ingiustificato ritardo (“diritto all’oblio”)
[art. 17 del Regolamento UE] (l’interessato ha, così come avrà, diritto alla cancellazione dei
propri dati);
• diritto di limitazione di trattamento dei propri Dati Personali nei casi previsti dall’art. 18 del
Regolamento UE, tra cui nel caso di trattamenti illeciti o contestazione dell’esattezza dei Dati
Personali da parte dell’interessato [art. 18 del Regolamento UE];
• diritto alla portabilità dei dati [art. 20 del Regolamento UE], l’interessato potrà richiedere in
formato strutturato i propri Dati Personali al fine di trasmetterli ad altro titolare, nei casi previsti
dal medesimo articolo;
• diritto di opposizione al trattamento dei propri Dati Personali [art. 21 del Regolamento UE]
(l’interessato ha, così come avrà, diritto alla opposizione del trattamento dei propri dati
personali);
• diritto di non essere sottoposto a processi decisionali automatizzati [art. 22 del Regolamento UE]
(l’interessato ha, così come avrà, diritto a non essere sottoposto ad una decisione basata
unicamente sul trattamento automatizzato).
Ulteriori informazioni circa i diritti dell’interessato potranno ottenersi sul sito web del Titolare ovvero
chiedendo al Titolare medesimo estratto integrale degli articoli sopra richiamati.
•

I suddetti diritti possono essere esercitati secondo quanto stabilito dal Regolamento inviando un’email
all’indirizzo email di cui sopra.
La Fondazione ITS Innovaprofessioni, in ossequio all’art. 19 del Regolamento UE, procede a informare i
destinatari cui sono stati comunicati i dati personali circa eventuali rettifiche, cancellazioni o limitazioni
del trattamento richieste, ove ciò sia possibile.
Qualora la finalità di trattamento perseguita da Fondazione ITS Innovaprofessioni abbia come base
giuridica il consenso, l’interessato ha la facoltà di procedere, in ogni momento, alla revoca inviando
un’email all’indirizzo sopra riportato.
Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento UE, la revoca del consenso non comporta pregiudizio sulla liceità del
trattamento basata sul consenso effettuato prima dell’avvenuta revoca.
Diritto di proporre reclamo
L’interessato, qualora ritenga che i propri diritti siano stati compromessi, ha diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità indicate dalla stessa
Autorità al seguente indirizzo internet
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524.
Conferimento obbligatorio dei dati personali
Si informa che qualora le finalità di trattamento abbiano come base giuridica un obbligo legale o
contrattuale (o anche precontrattuale), l’interessato dovrà necessariamente fornire i dati richiesti.
In caso contrario vi sarà l’impossibilità da parte del Titolare di procedere al perseguimento delle
specifiche finalità di trattamento.
La Società non si avvale di alcun processo decisionale automatizzato.
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Modalità del trattamento
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle
pertinenti banche dati (dipendenti, collaboratori, stagisti, ecc.) cui potranno accedere, e quindi venirne a
conoscenza, gli addetti espressamente designati dal Titolare quali Responsabili ed Incaricati del
trattamento dei dati personali, che potranno effettuare operazioni di consultazione, utilizzo,
elaborazione, raffronto ed ogni altra opportuna operazione anche automatizzata nel rispetto delle
disposizioni di legge necessarie a garantire, tra l'altro, la riservatezza e la sicurezza dei dati nonché
l’esattezza, l’aggiornamento e la pertinenza dei dati rispetto alle finalità dichiarate.
Modifiche e aggiornamenti
La Fondazione ITS Innovaprofessioni potrebbe inoltre apportare modifiche e/o integrazioni a detta
informativa anche quale conseguenza di eventuali e successive modifiche e/o integrazioni normative.
RICHIESTE DI CONSENSO AI SENSI DELL’ART. 7 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
In ossequio a quanto disposto dall’art. 7 del Regolamento UE 2016/679, Io Sottoscritto/a
____________________ dichiaro di aver compreso integralmente l’informativa fornita da Fondazione
ITS Innovaprofessioni quale Titolare del trattamento allegata e
Acconsento []

Non Acconsento []

al trattamento dei miei dati personali per la finalità di gestione organizzativa del processo di selezione.
Acconsento []

Non Acconsento []

al trattamento dei miei dati personali per la finalità di Pubblicazione di foto e video ripresi durante lo
svolgimento di attività didattiche per uso di documentazione interna o ai fini di promozione/ diffusione
delle attività dell'ente su siti istituzionali, social network, ecc.
________________
(Luogo e data)

________________________
(firma dell’Interessato)

Io Sottoscritto/a ________________ autorizzo Fondazione ITS Innovaprofessioni ai sensi degli artt. 96 e
97 della legge in materia di autore (legge n.633 del 22 aprile 1941) a utilizzare il materiale fotografico e
audiovisivo acquisito durante lo svolgimento di attività didattiche ai fini di pubblicazione sul sito web e
sui social network e secondo le finalità sopra indicate. Dichiaro inoltre di rinunciare a qualunque
corrispettivo per l’acquisizione e l’utilizzo del materiale audiovisivo o fotografico e di essere informato e
consapevole del fatto che, in caso di pubblicazione su siti web o social network, il materiale può essere
oggetto di download.
Firma del Sottoscritto
________________________
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Allegato n° 4 – Avviso di selezione ITS “INNOVAPROFESSIONI” – DOCENZA
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