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Prot. n. 1369/2020 del 26/06/2020 

 

Spett.le 

Servizio X Centro per l’Impiego di Catania 

Via Nicola Coviello n. 6 

95128         CATANIA 

 

e p.c.                                            Spett.le 

Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale 

Viale Regione Siciliana n. 33 

90129       PALERMO 

 

 

Oggetto: Trasmissione Bando di Selezione Pubblico – Circolare 16/2019 e Avviso 28/2019.  

 

 

Con la presente, al fine di dare la più ampia diffusione e pubblicizzazione, si trasmette Il bando 

pubblico di selezione del personale non docente da impegnare negli avvisi in oggetto, 

precisamente: 

• Bando pubblico di selezione personale non docente; 

• Allegato 1 – Domanda di Candidatura; 

• Informativa privacy; 

 

Distinti saluti  

       

Messina, 26/06/2020 

 

       

Il Presidente 

 

 

______________________________ 
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BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE PERSONALE  

nell’ambito della Circolare n. 16 del 10/07/2019 DDS 4339 del 12/08/2019 (I° Anni)  
e Avviso Pubblico n. 28/2019 DDG 6497 6498 6499 del 11/11/2019 (II°, III°, IV° anni) 

 
REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 
Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale 

 
 
Il COMITATO ITALIANO PER IL REINSERIMENTO SOCIALE - C.I.R.S. - SEZIONE LOCALE DI 

MESSINA – ONLUS (d’ora in poi CIRS) 
  

VISTE 
 

Le linee guida ultime vigenti, per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale 
approvate dalla Giunta Regionale con Delibera n. 157 del 05/04/2018 e modificate con Delibera n. 460 del 
15/11/2018; 
La circolare n. 16 del 10/07/2019 – Servizio VIII Scuole Statali - per il finanziamento dei Primi anni dei 
percorsi di istruzione e formazione professionale da autorizzare per l’anno scolastico formativo 2019/2020 
sistema ordinario e duale; 
il DDS n. 4339 del 12/08/2019 di autorizzazione di n. 312 percorsi di Istruzione e formazione Professionale – 
IeFP – a.s.f. 2019/2020 sistema ordinario e duale; 
i DDS n. 6230 del 31/10/2019 e DDS 6374 del 06/11/2019 di impegno e assegnazione CUP di 
rispettivamente n. 34 percorsi con sistema duale e n. 16 percorsi con sistema ordinario, di cui alla Circolare 
16 in favore del CIRS Onlus 
L’avviso pubblico n.28/2019 per la realizzazione di percorsi formativi di istruzione e formazione professionale 
II, III e IV annualità – a.s.f. 2019/2020 approvato con DDG 2477 del 04/06/2019, modificato con DDG 3154 
del 02/07/2019 e finanziato con i DDG 6497, 6498, 6499 del 11/11/2019; 
Il DPR n. 25 del 01/10/2015 recante le disposizioni per l’accreditamento degli organismi formativi operanti 
nel sistema della formazione professionale siciliana; 
Il Regolamento UE 1304/2013 art. 14 paragrafo 2, Il Vademecum del PO FSE Sicilia 2014-2020 e il manuale 
delle procedure vigenti; 
La legge 10 luglio 2018, n. 10, disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità 
regionale, Stralcio I, Art. 5 Disposizioni in materia di istruzione e formazione professionale punto 1 e 2 
pubblicata in G.U.R.S. n. 30 del 13/07/2018 – suppl. ord. I; 
L’Accordo Regionale per la salvaguardia occupazionale dei lavoratori del settore della formazione 
professionale siglato in data 23/07/2018; 
L’obbligo del soggetto proponente di pubblicizzare le procedure di selezione del personale esterno da 
impegnare nei percorsi suddetti con trasparenza e chiarezza; 
il DDG n. 231 del 07/02/2020 di aggiornamento dell’albo dei formatori; 
il DDG n. 4292 del 08/08/2019 di aggiornamento dell’elenco dei formatori 
il Decreto Interministeriale del 09/07/2009 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 233 del 07/10/2009 

CONSIDERATO CHE CIRS  

per la gestione dei Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale finanziati nell’ambito della 
Circolare n. 16/2019 e Avviso pubblico n. 28/2019 intende reclutare nuovo personale non docente 
presso la sede direzionale; 

intende avvalersi, per l’espletamento delle attività oggetto del presente bando pubblico, 
prioritariamente di personale inserito nell’albo dei formatori ai sensi del DDG 231/2020 e in 
subordine di personale inserito nell’elenco dei formatori ai sensi del DDG 4292/2019 e in ulteriore 
subordine al personale non inserito negli Albi/elenchi suddetti, 
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EMANA 
Il presente Bando di selezione pubblico per l’individuazione di personale non docente da impegnare nelle 
attività finanziate nell’ambito della Circolare n. 16/2019 e Avviso pubblico n. 28/2019 e seguenti, 
così regolamentato: 

 
ART. 1 REQUISITI D’ACCESSO  
 
Per l'ammissione alla selezione gli interessati dovranno dichiarare di possedere alla data di scadenza del 
presente atto, i seguenti requisiti generali: 

- Essere cittadino italiano o di uno stato facente parte della Comunità Europea; 
- Godere dei diritti civili e politici; 
- Non aver riportato condanne penali anche non definitive e non aver procedimenti penali in corso 

che impediscono la costituzione del rapporto di impiego o collaborazione professionale assimilabile 
alla p.a.; 

- Non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo; 
- Iscrizione o non iscrizione all’Albo/elenco degli Operatori della Formazione Professionale con 

allegata pagina del DDG di riferimento; 
- Titolo di Studio pertinente; 
- Esperienza professionale pertinente di almeno 10 anni al profilo professionale in cui si intende 

candidare; 
- Di aver preso visione del Bando di selezione pubblico e di accettarne tutte le prescrizioni e 

condizioni. 
-  

ART. 2 POSIZIONI DISPONIBILI  
 
È indetta una selezione per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato secondo il CCNL di settore e/o 
a prestazione professionale per le seguenti posizioni: 
  

PERSONALE NON DOCENTE 

SEDE DI LAVORO PROFILO 
DEC. 
CCNL 

IMPEGNO Contratto  

CATANIA 

Responsabile dei processi di 
Progettazione  

3.5.1 
 

24 ore sett.li 
 

T.I. 

Collaboratore amministrativo 
“contabile” 

2.1 
 

36 ore sett.li 
 

T.D. 

 

ARTICOLO 3. CRITERI DI VALUTAZIONE  

La selezione per gli operatori iscritti all’albo dei formatori ai sensi del DDG 231/2020, previa verifica di 
conformità della documentazione allegata all’istanza, sarà effettuata, da CIRS, nel rispetto della lettera e) 
dell’accordo Regionale per la Salvaguardia occupazionale dei lavoratori del settore della FP, attraverso la 
comparazione dei curriculum vitae ed eventuali colloqui. 

Nel caso invece, di non candidature degli operatori dell’Albo dei formatori ai sensi del DDG n. 231/2020 per 
uno o più profili oggetto del presente bando, le valutazioni saranno adottate secondo i criteri di priorità citati 
in premessa, come segue: 
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CRITERI VALUTAZIONE 

  Punteggio  
Punteggio 
massimo 

NOTE 

Diploma di scuola media superiore 3 

15   

Laurea triennale inerente la tipologia del 
profilo  

6 

Laurea V.O. laurea magistrale o 
specialistica inerente la tipologia del profilo 
professionale 

10 

Voto 110 e lode Laurea V.O, Magistrale o 
Specialistica 

5 

Competenze informatiche certificate 5 5  

Esperienza professionale pertinente  2 20 
2 punti ogni anno di esperienza 

professionale 

Esperienza professionale pertinente in 
percorsi formativi IeFP con CIRS 

5 15 
5 punti per ogni anno formativo (per A.F. 

pieno si intende almeno 180 giorni)  

Colloquio con commissione esaminatrice 45 45   

TOTALE 100   

 

ARTICOLO 4.  PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

4.1 Modulistica istanza di partecipazione. I soggetti interessati a proporre la propria candidatura 

dovranno produrre i seguenti documenti, pena l’inammissibilità della domanda: 

• Allegato 1 Domanda di Candidatura, scaricabile dal sito www.cirsistruzione.it;  

• Curriculum vitae, in formato Europeo, da cui si possano evincere le informazioni ed esperienze per la 
valutazione. Al curriculum potranno essere allegate tutte le certificazioni che si riterrà opportuno; 

• Copia del titolo di studio; 

• Informativa trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 2016/679 regolarmente sottoscritta, 
scaricabile dal sito www.cirsistruzione.it; 

• Copia Documento di riconoscimento e codice fiscale; 

• Eventuale copia iscrizione all’Albo dei formatori di cui al DDG 231/2020; 

• Eventuale copia iscrizione all’elenco dei formatori di cui al DDG 4292 del 08/08/2019;  
4.2 Termini e modalità di presentazione istanze. Fermo restando quanto specificato al successivo punto 

4.5 del medesimo articolo, la domanda di ammissione alla selezione, Allegato 1 Domanda di candidatura, 

redatta in carta semplice, sottoscritta dal candidato a pena di esclusione e corredata dall’ulteriore 

documentazione di cui al punto 4.1 dovrà pervenire a “CIRS Onlus” Via Milano n. 109 – 95127 Catania, pena 

l’inammissibilità, entro le ore 13:00 del 03/07/2020 con le seguenti modalità: 

- tramite mail ordinaria all’indirizzo cirs.corsi@gmail.com o PEC all’indirizzo cirsme@pec.it, indicando 
nell’oggetto la dicitura “Domanda di partecipazione Bando Selezione n. 2 IeFP A.S.F. 2019/2020”. 

- tramite brevi manu in busta chiusa recante all’esterno la seguente dicitura: “Domanda di 
partecipazione Bando Selezione n. 2 IeFP A.S.F. 2019/2020”, indirizzata a “CIRS Onlus” presso la 
sede di Catania Via Milano n. 109 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì; 

- tramite Raccomandata a.r. in busta chiusa recante all’esterno la seguente dicitura: “Domanda di 
partecipazione Bando Selezione n. 2 IeFP A.S.F. 2019/2020”, indirizzata a “CIRS Onlus” - Via Milano 
n. 109 – 95127 Catania. A tal riguardo, non farà fede la data di spedizione della Raccomandata ma 
esclusivamente la data e l’ora di ricezione dell’istanza. CIRS non sarà responsabile per eventuali 
consegne fuori termine effettuati dai servizi postali nazionali; 

4.3 Responsabilità istanze fuori termine. L’ente declina qualsiasi responsabilità per le istanze pervenute 

oltre il termine indicato dall’Avviso o inviate in maniera difforme a quanto stabilito all’art 4.2. 

Saranno escluse le richieste pervenute o presentate oltre la data di scadenza. 

La mancanza di uno solo di questi elementi determinerà l’insindacabile decadimento dal diritto di 

partecipazione alla selezione. 

http://www.cirsistruzione.it/
http://www.cirsistruzione.it/
mailto:cirs.corsi@gmail.com
mailto:cirsme@pec.it
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4.4 Trattamento dei dati personali. Nell’istanza di partecipazione gli aspiranti dovranno dichiarare di aver 

preso visione dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, ed esprimere il loro 

consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali, nei limiti, per le finalità e per la 

durata degli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. In mancanza di predetta dichiarazione le istanze 

non saranno trattate. 

4.5 Facoltà dell’ente. Qualora non dovessero esserci candidature al presene Bando Pubblico o a seguito di 

dimissioni o rinunce volontarie, l’ente adotterà le iniziative necessaria per l’assegnazione dell’incarico 

attraverso la riapertura della manifestazione d’interesse e/o scorrimento di graduatoria. 

4.6 Colloqui. Nel caso di non candidature da parte di operatori iscritti all’albo dei formatori ai sensi del DDG 

231/2020, i colloqui saranno effettuati il 4/07/2020 ore 10:00 in ordine di arrivo. L’eventuale assenza nell’ora 

e data del colloquio da parte del candidato corrisponderà a rinuncia alla selezione. 

ARTICOLO 5. MODALITA DI SELEZIONE E ATTRIBUZIONE INCARICO 

La selezione sarà effettuata a giudizio insindacabile dalla commissione esaminatrice nominata da CIRS in 

ottemperanza all’art. 5 della L.R. 10/2018. Precisamente, avranno priorità, in ordine, i candidati iscritti 

all’Albo Regionale di cui al D.D.G. 231/2020, ritenuti idonei. In caso di eventuali posizioni vacanti, in 

subordine, a seguire i candidati iscritti all’Elenco Regionale di cui al DDG 4292/2019 e in ulteriore subordine, 

i candidati non inseriti nei DDG 231/2020 e 4292/2019. 

Il CIRS può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione del candidato dalla 

selezione per difetto dei requisiti prescritti, nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti 

nel presente bando o revocare il presente bando o parte di esso, per sopravvenute disposizioni da parte del 

competente Ente finanziatore. 

Non saranno ritenute valide le domande: non formalizzate utilizzando l’apposita modulistica, non corredate 

dalla documentazione richiesta, non debitamente sottoscritte e compilate, fuori termine, curriculum non in 

formato europeo EUROPASS, datato e firmato. 

Il punteggio riportato dal candidato, di per sé, ritenuto idoneo non produrrà l’assegnazione automatica 

dell’incarico. Infatti, l’assegnazione dello stesso e la sua entità in termini di ore rimane subordinato alla 

previa valutazione della permanenza dell’esistenza da parte dell’ente delle figure indicate nel presente 

avviso, dopo l’espletamento delle procedure previste dal presente bando. 

Gli esiti della graduatoria di merito saranno pubblicati sul sito dell’ente www.cirsistruzione.it, nella bacheca 

della sede legale del CIRS e trasmessi al Dipartimento Regionale dell’Istruzione e Formazione 

Professionale. La pubblicazione ha valore di notifica ed avverso la graduatoria è ammesso ricorso entro 5 

giorni dalla pubblicazione della stessa. Eventuali osservazioni/reclami dei candidati, saranno valutate dalla 

commissione ed entro 2 giorni saranno pubblicate le graduatorie definitive e si procederà al conferimento 

dell’incarico in funzione delle esigenze di utilizzo ed in prossimità dell’espletamento dello stesso. 

L’incarico verrà formalizzato da apposita lettera di incarico e con la sottoscrizione di regolare contratto nel 

quale sarà specificato il costo lordo orario e la regolamentazione complessiva dell’intera prestazione, 

previa presentazione del Certificato Penale del Casellario Giudiziale come previsto dall’art. 25/Bis del T.U. 

Se il candidato selezionato dovesse essere un dipendente di una Pubblica Amministrazione, 
preliminarmente alla sottoscrizione del contratto egli dovrà produrre l’autorizzazione dell’Amministrazione 
di appartenenza ad assumere incarichi esterni (D. Lgs. 30/03/2001 n. 65 e s.m.i). La stipula del contratto, 
infatti, sarà subordinata al rilascio della predetta autorizzazione.  
 

 

ARTICOLO 6. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 CIRS si impegna al trattamento dei dati personali 

dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando.  

 

http://www.cirsistruzione.it/


 
 

 
C.I.R.S. Comitato Italiano Reinserimento Sociale  

Sede Legale: Via Salita Monsignore Francesco Bruno, 22 – 98122 Messina (ME) – Tel. 090.310291  
Sede Amm.va: Via Milano 109 – 95127 Catania Tel. 3924811271 - 095.0909838 - C.F. 97032710838 – P. IVA 02046590838 

PEC: cirsme@pec.it - email: cirs.corsi@gmail.com - Sito web: www.cirsistruzione.it 

ARTICOLO 7. INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ 

Il presente bando, con i relativi allegati, viene reso pubblico attraverso la pubblicazione sul sito del CIRS al 

seguente indirizzo www.cirsistruzione.it e inviato tramite pec al Dipartimento Istruzione e Formazione 

Professionale e al Servizio X – Servizio centro per l’impiego di Catania  

 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: 
 
CIRS Onlus Via Milano 109 - 95127 Catania, Tel. 095/0909838 e-mail: cirs.corsi@gmail.com  - Orari di 
ricevimento dalle ore 9:00 alle ore 13:00, da lunedì a venerdì.  

 

Catania, 26/06/2020 

            

                   
 

 
 

http://www.cirsistruzione.it/
mailto:cirs.corsi@gmail.com
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“Bando Pubblico per la selezione di personale non docente da impegnare nei Percorsi formativi di 

Istruzione e Formazione Professionale A.S.F. 2019/2020 di cui alla Circolare n. 16 del 10/07/2019 

Sistema ordinario e duale e Avviso pubblico n. 28/2019” 

 

Spett.le  

COMITATO ITALIANO PER IL REINSERIMENTO SOCIALE –  

C.I.R.S. Onlus - SEZIONE LOCALE DI MESSINA  

Via Monsignor Francesco Bruno n. 22  

98122   MESSINA    ME  

 

 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a ___________________________ 

Prov. (___) il ____/____/_______ C.F. ________________________________ residente a 

_______________________ Prov. (___) in Via/Piazza ___________________________  n. ___, 

Telefono ________________________ e-mail ______________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla Manifestazione d’interesse per il reclutamento del personale non docente da impegnare 

nei Primi anni A.S.F. 2019/2020 di cui alla Circolare n. 16 del 10/07/2019 - Sistema ordinario e duale - e 

Secondi, Terzi, Quarti anni dei Percorsi di IeFP A.S.F. 2019/2020 a valere dell’avviso pubblico n. 28/2019 per 

le seguenti posizioni disponibili: 

 

PERSONALE NON DOCENTE 

SEDE DI 
LAVORO 

PROFILO 
DEC. 
CCNL 

SCELTA 
(X) 

CATANIA 

Responsabile dei processi di Progettazione  3.5.1 
 
 

Collaboratore amministrativo “contabile” 2.1 
 
 

 

 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R, 445/2000 e ss.mm.ii. 

 

Dichiara (segnare i campi di propria competenza) 

□ Essere cittadino italiano o di uno stato facente parte della Comunità Europea; 

□ Godere dei diritti civili e politici; 

□ Non aver riportato condanne penali anche non definitive e non avere procedimenti penali in corso; 

□ Aver riportato condanne penali anche non definitive e/o avere procedimenti penali in corso (Specificare 

quali) _________________________________________; 
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□ non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo; 

□ essere iscritto all’Albo dei formatori ai sensi del DDG 231 del 07/02/2020; 

□ essere iscritto all’Elenco dei formatori ai sensi del DDG 4292 del 08/08/2019; 

□ non essere iscritto all’Albo/Elenco dei formatori ai sensi dei DDG 231/2020 e 4292/2019; 

□ di avere il Titolo di studio e/o titoli formativi pertinenti ai profili oggetto della candidatura; 

□ di avere preso visione della manifestazione d’interesse, di essere a conoscenza e di accettare tutte le 

prescrizioni e condizioni previste dalla medesima; 

 

Dichiara altresì 

ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 che i dati riportati nella presente domanda e nel 

curriculum vitae allegato sono veritieri e rispondono alla situazione di fatto e di diritto esistenti alla data della 

presente. 

 

Si allega alla presente (segnare i campi di propria competenza): 

□ curriculum vitae in formato europeo; 

□ Informativa Privacy ai sensi ai sensi del GDPR 2016/679; 

□ copia titolo di studio o autocertificazione; 

□ copia del documento di identità e del codice fiscale; 

□ copia pagina iscrizione Albo dei formatori ai sensi del DDG 231 del 07/02/2020; 

□ copia pagina iscrizione Elenco dei formatori ai sensi del DDG 4292 del 08/08/2019; 

□ copia partita iva per i possessori; 

 
 
Luogo e Data_______________________                                                          
 
 

              Firma 
 
 
 

  ______________________________ 



Pag. 1 a 2 
 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi del GDPR 2016/679 

Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 e consenso  

Gentile Collaboratore, 

ai sensi 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, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto 

della normativa sopra richiamata. 

Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento è COMITATO ITALIANO PER IL REINSERIMENTO SOCIALE - C.I.R.S. - SEZIONE LOCALE DI MESSINA Via 

Salita Monsignor Francesco Bruno n. 22 – 98122 MESSINA Tel.: 090362235 – Via Milano n. 109 Catania 095/0909838 E-mail: 

cirs.corsi@gmail.com. 
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento. 

La informo che allo stato, stante i requisiti del sottoscritto, dell’attività svolta e della tipologia dei dati personali oggetto di trattamento, la nomina di 

un responsabile della protezione dei dati non risulta obbligatoria e pertanto non ne è stata prevista l'individuazione. Qualora si dovesse procedere 
successivamente alla designazione di tale figura, Le sarà fornita ulteriore informativa contenente i dati di contatto del suddetto responsabile. 

2. DATI PERSONALI RACCOLTI 

I Dati Personali quali i dati da Lei comunicati in occasione di candidature e/o della stipula di contratti per i servizi del Titolare, oppure in occasione di 

iscrizione/partecipazione ad eventi formativi, iscrizione sito web, saranno raccolti dietro Suo libero ed espresso consenso  sono inerenti 
esclusivamente a: 

▪ Dati Identificativi: nome e cognome, indirizzo, telefono, email, fax, dettagli bancari etc.. 

▪ Dati Fiscali: (se richiesti a norma di legge) Codice Fiscale, Partita IVA, etc..    

3. CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI 

Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e 

cioè quei dati che rivelano “l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché 

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”. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta  in 

calce alla presente informativa. 

4. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO, MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE 

Le finalità del Trattamento dei dati personali sono le seguenti: 

1. Adempimento degli obblighi di legge connessi al rapporto contrattuale; 
2. Gestione organizzativa del rapporto contrattuale; 

3. Analisi statistiche relative al servizio fornito. 

Il trattamento sarà svolto in forma Mista - elettronica e cartacea, con modalità e strumenti, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all’art. 32 del 
GDPR 2016/679 ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/679.  

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, il 

periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono 
raccolti e trattati, nel rispetto dei tempi prescritti dalla legge fatto salvo un ulteriore periodo di conservazione che potrà essere imposto da norme di 

legge. Oltre tale periodo i dati personali saranno conservati in forma anonima, oppure saranno distrutti.  

5. BASE GIURIDICA 

Il conferimento dei dati personali è necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 4) e il rifiuto da parte dell’interessato di conferire 
i dati personali comporta l’impossibilità di adempiere all’attività di cui al punto 4). 

6. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le 

comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati all’esterno per finalità di elaborazione gestionale e contabile e/o per 

obblighi di legge. 
I Suoi dati personali non sono ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione. 

7. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI 

I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. 

8. CATEGORIE DI DESTINATARI 

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere 

comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di interessati:collaboratori esterni, liberi professionisti ed, in genere, 
a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione si renda necessaria per il corretto adempimento delle finalità per cui è stato conferito 

l’incarico. 

Nella gestione dei suoi dati, inoltre, possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di persone autorizzate e/o responsabili interni ed 
esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state fornite specifiche istruzioni scritte circa il trattamento dei dati. 

9. COMUNICAZIONE DEI DATI  

Senza la necessità di un espresso consenso art. 6 lett. b) e c) GDPR, il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art.4) a Organismi 

di vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. 

Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.  
I Suoi dati non saranno diffusi. 

10. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’ art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:  

I. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in 
forma intelligibile;  

II. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di 

trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 
designato ai sensi dell' art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;  

III. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione 
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione 

agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono 

state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il 
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 

tutelato;  
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IV. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza 

l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa 

presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto mediante modalità 
automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di 

opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero 

solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.  
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla 

portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 

11. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI  

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:  
- una raccomandata a.r. a COMITATO ITALIANO PER IL REINSERIMENTO SOCIALE - C.I.R.S. - SEZIONE LOCALE DI MESSINA Via Salita 

Monsignor Francesco Bruno n. 22 – 98122 MESSINA  

- una e-mail all’indirizzo: cirs.corsi@gmail.com/ PEC: cirsme@pec.it 
 

 

 

.*************** 

 

 
Il sottoscritto in calce identificato dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 

UE 2016/679 e: 

o esprimo il consenso 

o NON esprimo il consenso 

 al trattamento dei miei dati personali  

________________________________________________________________________________   

o esprimo il consenso 

o NON esprimo il consenso  

alla comunicazione dei miei dati personali a enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate 

nell’informativa 

________________________________________________________________________________ 

o esprimo il consenso 

o NON esprimo il consenso  

al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che precede. 

 

 

 

Luogo ........................................... Data .............................................. 

 

 

Nome ................................................................... Cognome ................................................................. 

 

 

 

Firma 

 

.................................................................. 








