
 

 
 
 
 

Modulo di richiesta ammissione alla selezione per il percorso formativo a 
qualifica di “Operatore Socio Sanitario” anno 2020/2021 Secondo Ciclo Intensivo 

 
_l_ sottoscritt_    

 

chiede di essere ammesso/a alla selezione per il Corso per Operatore Socio-Sanitario – annualità 2020/2021 
secondo ciclo, di cui alla DGR 1124 del 6 agosto 2020, in modalità intensiva presso la sede di Vicenza

 
e avvalendosi della facoltà di autocertificazione prevista dall’art 47 del D.P.R. 28 dic. 2000 n.445 e consapevole delle 
sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere o produzioni di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 

dichiara sotto la propria responsabilità: 
 
- di essere nat_  a  (  ) il  /  /  

- Nazione  Città   

- Codice Fiscale    

- Cittadinanza    

- al momento della selezione, i candidati stranieri dovranno essere in possesso di regolare permesso di soggiorno e in regola 
con le vigenti normative in materia. 

 
- di essere residente a  (  ) c.a.p.    

- Via  n°    

- di essere domiciliato a  (  ) c.a.p.    

- Via  n°    

- Telefono  Email   

- di essere in possesso del titolo di studio di    

- conseguito nell’anno    

di essere in possesso della Certificazione di Competenza Linguistica rilasciata da: 

  in data   

□ di essere potenzialmente beneficiario del Voucher Formativo Individuale in quanto disoccupato/sotto occupato 

□ di essere in possesso del titolo di studio richiesto dal bando regionale ossia del Diploma di scuola secondaria 
di primo grado (terza media) o altro titolo superiore di cui allego copia  

□ di essere in possesso del titolo di studio conseguito all’interno del territorio dell’Unione Europea accompagnato 
da dichiarazione di valore di cui si allega copia 

□ dichiarazione di superamento della prova di lingua rilasciata dalla Regione Veneto di cui si allega copia 

□ certificato di competenza linguistica rilasciato da enti certificatori, almeno di livello B1 di cui si allega copia 

□ fotocopia del documento di identità e codice fiscale di cui allego copia 

□ di aver effettuato il pagamento del contributo per la selezione di € 10,00 di cui si allega copia della ricevuta del 
pagamento, sul conto corrente appoggiato presso la Banca Popolare di Sondrio, Agenzia di Vicenza Corso Santi 
Felice e Fortunato, 88 – 36100 VICENZA (VI)  
alle seguenti coordinate bancarie: IBAN - IT83 Y 05696 11800 000030005X96 
 
in caso di ammissione al corso prendo atto che: 

 
1 - per i titoli di studio conseguiti in Paesi comunitari o extracomunitari, dovranno essere prodotti, a cura dell’interessato, corredati di traduzione 
ufficiale giurata in lingua italiana, integrati dalla dichiarazione di valore in stesura originale o copia autenticata, rilasciata dalla rappresentanza 
italiana competente per territorio nel paese di origine o dai Tribunali Ordinari, competenti per territorio. 

 
 
 



 

 
2 - sarò tenuto a presentare all’atto dell’iscrizione regolare ricevuta di pagamento della quota pari a € 300,00 e che provvederò a saldare 
l’importo totale tramite il versamento della seconda e della terza rata, entrambe di € 750,00: al raggiungimento delle 200 ore del corso di 
formazione; prendo altresì atto che il costo del corso dovrà essere versato per intero anche in caso di ritiro e che le quote versate non saranno 
rimborsabili in nessun caso superate le prime 20 ore del corso. 

 
Ai sensi del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali (GDPR) 25 maggio 2018, si informa che i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati unicamente 
per le finalità di gestione del modulo formativo. La presentazione della domanda di ammissione, da parte del candidato, autorizza l’ente gestore al trattamento dei dati personali esclusivamente 
ai fini di cui al presente avviso. ** Stampare l’informativa seguente e consegnarla opportunamente firmata** 

 

 

Data  Firma   
 
 

Informativa ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 (codice Privacy) 
 

L’Ente IPAB di Vicenza, con sede in Vicenza, Contra’ San Pietro n. 60, di seguito definita Titolare, nella persona del Legale Rappresentante pro 
– tempore ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, con la presente informa che in relazione al procedimento di cui all’oggetto il 
Titolare potrà svolgere trattamenti utilizzando i dati personali che riguardano i candidati per gli scopi di seguito specificati. 
I dati personali, appartenenti alle varie categorie previste (comuni, sensibili, sanitari, giudiziari), potranno essere liberamente forniti o essere 
acquisiti dal Titolare nel corso delle attività istituzionali proprie del processo di selezione. 
Nell’ambito dei trattamenti descritti è necessaria la conoscenza e la memorizzazione di tutti i potenziali dati riconducibili all’art. 4 del Regolamento 
UE 2016/679 dell’interessato. Potrà inoltre essere richiesta la conoscenza di dati, quali quelli idonei a rilevare lo stato di salute dell’interessato 
(ad esempio per idoneità fisica). 
I trattamenti dei dati saranno utilizzati per la seguente finalità: assolvere gli obblighi connessi al processo di selezione di cui all’oggetto. 
Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di sistemi informatici e ad opera di soggetti interni o esterni a ciò appositamente incaricati. 
I trattamenti saranno svolti con modalità atte a garantire la conservazione e la protezione delle informazioni riguardanti i candidati. 
I dati saranno conservati presso l’Ente per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o 
successivamente trattati; all’esito del trattamento saranno conservati ed archiviati per il tempo previsto dalle norme di riferimento e saranno 
comunicati esclusivamente ai soggetti competenti per l’espletamento di servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto di lavoro, con 
garanzia di tutela dei diritti dell’interessato. 
I dati richiesti sono obbligatori per una corretta e completa gestione del processo di selezione. 
L’eventuale non comunicazione o la comunicazione errata o non completa di una delle informazioni necessarie, potrebbe determinare: 
- l’impossibilità dell’Ente di garantire un corretto processo di selezione; 
- l’impossibilità di ammettere i candidati al processo di selezione. 
Diritti e responsabilità dei candidati: 
I candidati potranno richiedere di esercitare i propri diritti come espressi dall’art. 15 all’art. 22 del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al 
titolare del trattamento per: 
- conoscere quali dati siano in possesso del Titolare e verificarne le modalità di trattamento; 
- chiederne la rettifica qualora non corretti; 
- richiedere la cancellazione di dati sovrabbondanti ma non di quelli richiesti per legge al Titolare; 
- limitare l’accesso dei dati; 
- opporsi al trattamento; 
- esercitare il diritto alla portabilità se sussistono i presupposti di Legge, per trasferirli ad altro Titolare. 
- ai sensi dell’art. 34 del Regolamento UE 2016/679, chiedere che gli sia comunicata la violazione dei dati forniti, allorché sia grave per i 

propri diritti e libertà. 
- ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, proporre reclamo al Garante qualora si ritenga che il trattamento dei propri dati 

avvenga contro le disposizioni vigenti in materia. 
Sono inoltre consapevoli che ogni trattamento di dati non consono ed in linea con quanto qui riportato determina responsabilità di tipo 
personale. 
L’interessato può revocare il consenso in qualsiasi momento, assumendosene le ricadute, fermo restando l’obbligo per il Titolare di continuare 
a detenere i dati a norma di Legge, anche per futuri controlli degli organi preposti. 
Ogni richiesta in merito al trattamento dei dati riguardanti il presente procedimento potrà essere avanzata al responsabile del trattamento 
attraverso l’ufficio preposto. 

Consenso dell’Interessato al trattamento dei propri dati personali 
Il/la sottoscritto/a con la sottostante firma attesta il proprio libero consenso affinché il Titolare proceda ai trattamenti dei propri dati resi come 
risultanti dalla informativa contenuta nell’avviso pubblico di cui alla presente domanda. 
Estende il proprio consenso anche al trattamento dei dati personali sensibili, identificativi, giudiziari vincolandolo comunque al rispetto di ogni 
altra condizione imposta per legge. 
È a conoscenza che è possibile, presso gli uffici amministrativi, prendere visione del Regolamento UE n. 2016/679 con particolare riferimento 
agli articoli: 
Articolo 4) Definizioni, Articolo 15) Diritto di accesso dell'interessato, Articolo 16) Diritto di rettifica, Articolo 17) Diritto alla cancellazione («diritto 
all'oblio»), Articolo 18) Diritto di limitazione di trattamento, Articolo 19) Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o 
limitazione del trattamento, Articolo 20) Diritto alla portabilità dei dati, Articolo 34) Comunicazione di una violazione dei dati personali 
all’interessato, Articolo 77) Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo. 
Per ogni invio di richiesta e/o di modifica relativamente al trattamento dei dati fare riferimento a: privacy@ipab.vicenza.it 

 
 

firma per esteso e leggibile 
 

Vicenza, li   
 


