AVVISO PUBBLICO IN.S.I.E.M.E. INserimenti Specialistici Individualizzati ed Esperienze Multidisciplinari in Equipe P.O.R. FSE
2014-2020 Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione ASSE 2 Inclusione Sociale e lotta alla povertà Azione 9.2.1
“Interventi di presa in carico multiprofessionale, finalizzati all’inclusione lavorativa delle persone con disabilità attraverso la
definizione di progetti personalizzati. Promozione della diffusione e personalizzazione del modello ICF [International
Classification of Functioning, Disability and Health] su scala territoriale. Interventi di politica attiva specificamente rivolti alle
persone con disabilità”

ALL.2
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE nr. 679/2016
Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 679 del 2016), desideriamo informarla che i trattamenti dei suoi dati
personali sono effettuati con correttezza e trasparenza, per fini leciti e tutelando la sua riservatezza ed i suoi diritti.
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE nr. 679/2016 conformemente a quanto disciplinato dall’art. 13 del citato Regolamento Europeo, desideriamo comunicarVi
quanto segue:
Il trattamento delle informazioni che Vi riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Vostra riservatezza e i Vostri diritti.
1.

Finalità del trattamento, natura dei dati, obbligo di fornirli, conseguenze e tempi di conservazione:

Iannas, quale soggetto preposto alla selezione e alla erogazione delle attività previste dal progetto e riportate nell’avviso di selezione di cui la presente informativa è parte
integrante, effettuerà il trattamento dei dati delle persone che intendono partecipare al progetto “IKIGAI un vademecum per coltivare le menti”.
Il progetto, rivolto ad accogliere n°8 persone con disabilità psichica certificata ai sensi dell’art.3 c. 1 L. 104/92 che possiedono i requisiti di iscrizione alle liste di cui al
combinato disposto degli articoli 1 e 8 della L.68/99 e che sono in possesso di idoneità lavorativa.
Il progetto si articola in una serie di azioni quali:
•
•
•
•

Selezione e valutazione dei destinatari
Predisposizione dei progetti personalizzati
Attività formative
Tirocinio formativo

I vostri dati, quali soggetti che partecipano alla selezione e, se selezionati, che parteciperanno al progetto “IKIGAI – un vademecum per coltivare le menti” saranno trattati
da Iannas s.r.l società benefit quale soggetto titolare del trattamento per le seguenti finalità:
a. per procedere alla selezione, e alla erogazione del progetto secondo i criteri stabiliti dall’avviso.
I dati trattati saranno: generalità: nome, cognome, data e luogo di nascita, classe di appartenenza, dati relativi alla resid enza, codice fiscale e l’indirizzo email e
il vostro numero di telefono come dato di contatto. Nel caso specifico saranno raccolti i dati degli alunni che se maggiorenni firmeranno anche il consenso e dei
genitori che firmeranno il consenso in caso di alunni minorenni. Tali dati saranno raccolti e trattati da noi e da soggetti d a noi autorizzati e rientrano nei dati
necessari per poter partecipare alla selezione e per le comunicazioni relative alla fruizione del progetto e alla calendarizzazione delle ore.
La base giuridica che li legittima è il contratto con la scuola per l’erogazione del progetto e, in virtù dei dati di contatto personali trattati e che ci servono per
potervi ricontattare e con voi comunicare (email, numero di telefono) il vostro esplicito consenso all’atto del conferimento. L’eventuale diniego ci porta a non
consentire alla partecipazione alla selezione né a poter usufruire delle attività perché non è possibile partecipare in modo anonimo e perché non potremo
ricontattarvi nel caso di conferma alla partecipazione o di eventuali modifiche negli orari di fruizione del progetto.
Il trattamento dei dati, per le persone che non passeranno alla selezione durerà solo fino al termine del progetto, per poter dimostrare in modo trasparente le
corrette modalità di selezione, mentre per le persone che passeranno alla fase successiva della selezione, cesserà alla chiusura del progetto ma alcuni dati
personali dovranno continuare ad essere trattati per poter dimostrare l’avvenuta erogazione del progetto.
I dati: Nome e Cognome saranno trattati da soggetti interni Iannas s.r.l. società benefit e dagli esperti che svolgeranno le attività previste dal progetto i quali
saranno debitamente incaricati e autorizzati al trattamento. I dati saranno altresì comunicati all’ASPAL agenzia sarda per il lavoro promotrice della iniziativa.
b.

per adempiere ai vigenti obblighi amministrativi, contabili e fiscali.
I dati trattati saranno: nome, cognome. Per tali finalità il trattamento è effettuato senza necessità di acquisire il vostro consenso. I dati sono trattati da noi e da
soggetti da noi autorizzati, e vengono comunicati all’esterno solo in adempimento ad obblighi di legge. In caso di rifiuto a conferire i dati necessari per gli
adempimenti sopra indicati, non potremo fornirle i servizi richiesti. I dati acquisiti per tali finalità vengono da noi conservati per il tempo previsto dalle rispettive
normative

2.

Natura dei dati, modalità e logica del trattamento:

I dati personali necessari per usufruire del progetto non ricadono nella categoria appartenente a particolari categorie di dati personali ( ex dati sensibili). Potrebbe
comunque accadere che durante lo svolgimento delle attività gli esperti possano venire a conoscenza di dati appartenenti a partico lari categorie e in tal caso,
avranno cura di non divulgare tali informazioni e di trattarle in conformità alle regole previste dal Regolamento Europeo per la Protezione dei dati personali.
I dati dei minori saranno oggetto di specifico consenso da parte dei genitori o dei tutori del minore.
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e
distruzione dei dati. I vostri dati personali forniti saranno sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e saranno attuate le misure di sicurezza ritenute più
idonee per garantirne la riservatezza. Non è presente un processo decisionale automatizzato che possa produrre effetti significativi sull’interessato ma i dati
verranno trattati previa verifica di un operatore. I dati potranno essere utilizzati, rielaborati statisticamente ed in forma anonima, solo ed esclusivamente ai fini del
presente progetto.
3.

Base giuridica del trattamento:
La base giuridica del trattamento è il Regolamento Europeo 2016/679 e i casi previsti dal nuovo regolamento. Nel caso particolare la base giuridica è il consenso
esplicito espresso dalla persona della quale si trattano i dati. In caso di minori, il consenso sarà fornito da entrambi i genitori.
Le singole basi giuridiche sono state esplicitate al punto 1;

4.

Intenzione del Titolare del trattamento dati personali:
Il Titolare del trattamento non intende trasferire i Vs. dati personali ad un paese terzo. Qualora questo accada per particolari tipologie di trattamento, viene
garantito che i trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali avviene garantendo il rispetto delle norme previste dal Regolamento
Europeo per il trasferimento dei dati verso paesi extra U.E.

5.

Destinatari dei dati ovvero i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali dell’interessato:
Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i vostri dati potranno essere comunicati o ne potranno venire a
conoscenza:
- Nostri operatori debitamente responsabilizzati, incaricati e autorizzati al trattamento;
- Partner di progetto: CO-METE e ANDEL
- ASPAL agenzia sarda per il lavoro
I Vs. dati personali non saranno oggetto di diffusione e di commercializzazione.
Vi informiamo, inoltre, che – ferma restando la richiesta del Vostro consenso quando cosi richiesto dalla Legge – il predetto trattamento dei Vostri dati personali
potrà essere effettuato da soggetti ai quali la facoltà di accedere ai Vostri dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o di normative regolamentari o
comunitarie.

6.

Esercizio dei diritti: in ogni caso lei potrà avere conferma che noi trattiamo vostri dati personali, ha il diritto di accedere/rettificare/chiedere in alcuni casi la
cancellazione dei dati che la riguardano nonché chiederne la limitazione od opporsi al loro trattamento o esercitare il diritto alla portabilità dei dati richiedendone
copia inviando una email all’indirizzo: privacy@iannas.it. Avete il diritto di accedere ai vostri dati personali e di rettificare quelli inesatti o incompleti. Avete il diritto
di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati (www.garanteprivacy.it) qualora riteniate un trattamento non conforme ai principi del Regolamento
Europeo 2016/679;

7.
Il Titolare del trattamento è Iannas srl società benefit nella persona del legale rappresentante – Sede Legale: Piazza IV Novembre 36/38 09045, Quartu
Sant’Elena (CA). Potete contattarlo inviando una email all’indirizzo: amministrazione@iannas.it
Vi chiediamo cortesemente di segnalare tempestivamente ogni eventuale variazione dei Vostri dati personali in modo da poter ottemperare all’art. 11, lettera (c)
della suddetta normativa, che richiede che i dati raccolti siano esatti e, quindi, aggiornati.

CONSENSO PARTECIPAZIONE – GENITORI - PROGETTO “IKIGAI UN VADEMECUM PER COLTIVARE LE MENTI”
DATI DEL CANDIDATO
Cognome

Nome
Luogo di nascita

Data di nascita

Classe frequentata

Sezione

EMAIL

IN CASO DI CANDIDATO MAGGIORENNE COMPILARE ANCHE I DATI SOTTO INDICATI
Telefono

Nome

DATI DEL GENITORE 1 -TUTORE
Cognome

Luogo di nascita

Data di nascita

EMAIL

Telefono

DATI DEL GENITORE 2 -TUTORE
Cognome

Nome
Luogo di nascita

Data di nascita

EMAIL

Telefono

Il sottoscritto con la sottoscrizione della presente dichiara:
di essere a conoscenza delle attività previste, nel progetto “IKIGAI UN VADEMECUM PER COLTIVARE LE MENTI” e di esprimere il consenso a partecipare alla selezione
e alle attività programmate all’interno del progetto;
di aver preso visione della informativa per il trattamento e la protezione dei dati personali predisposta da Iannas s.r.l società benefit e di averla compresa;
di essere consapevole che i dati personali raccolti nell’ambito del progetto potranno essere utilizzati, rielaborati statisticamente ed in forma anonima, solo ed
esclusivamente ai fini del presente progetto.

________________________,li_________________
firma del genitore1

_____________________

firma del genitore2

_____________________

firma del candidato in caso di partecipante maggiorenne

_______________________________________

Manifestazione del consenso (Art. 7 Regolamento UE nr. 679/2016)
CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Autorizzo il trattamento dei dati personali necessari alla partecipazione al progetto secondo le modalità specificate nell’informativa
redatta da Iannas s.r.l. e nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 e dal D. Lgs.n. 101/2018.

firma del genitore1

_____________________

firma del genitore2

_____________________

firma del candidato in caso di partecipante maggiorenne

_________________________________

