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La/il sottoscritta/o

via n.

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'INTERVENTO

(cognome e nome della/del richiedente)

Sesso M F

nata/o provincia il giorno       /         / 
(Comune o Stato estero di nascita) (sigla)

residente in provinciaCAP
(Comune di residenza) (sigla)

domiciliata/o a provinciaCAP
(se il domicilio è diverso dalla residenza) (sigla)

via n.

codice fiscale cittadinanza

telefono cellulare      /       / indirizzo di posta 

elettronica / posta elettronica certificata (PEC)
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ai sensi degli art 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali richiamate dagli art. 
48 e 76 del D.P.R n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, 

i seguenti dati necessari alla partecipazione:

 00 Nessun titolo
 01 Licenza elementare/attestato di valutazione finale
 02 Licenza media/avviamento professionale
 03 Titolo di istruzione secondaria di II grado (scolastica o formazione professionale) che non   
                permette l’accesso all’università (Qualifica di istituto professionale, licenza di maestro d'arte,    
       abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, attestato di qualifica professionale e       
       diploma professionale di Tecnico (IeFP), Qualifica professionale regionale di I livello  
       (post-obbligo, durata 2 o più anni).  
 04 Diploma di istruzione secondaria di II grado che permette l’accesso all’università
 05 Qualifica professionale regionale/provinciale post diploma, certificato di specializzazione   
                 tecnica superiore (IFTS) Diploma universitario o di scuola diretta a fini speciali (vecchio 
       ordinamento)   
 06 Diploma di tecnico superiore (IFTS)
 07 Laurea di primo livello (triennale), diploma universitario, diploma accademico di I livello    
                 (AFAM)
 08 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)
 09 Dottore di ricerca

di essere nella seguente condizione sul mercato del lavoro:

 01 In cerca di prima occupazione
 02 Occupato (compreso chi ha un'occupazione saltuaria/atipica e chi è in CIG)
 03 Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscritto alle liste di mobilità)
 04 Studente
 05 Inattivo diverso da studente (casalinga/o, ritirato/a dal lavoro, inabile al lavoro, in servizio di   
      leva o servizio civile, in altra condizione)
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DICHIARA
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in caso di condizione di: (01) in cerca di prima occupazione o (03) 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)

DICHIARA INOLTRE
di trovarsi nella/e seguente/i condizione/i di vulnerabilità (è possibile barrare una o più caselle): 
 

Persona disabile Persona riconosciuta come disabile secondo la 
normativa settoriale

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

Persona nata all’estero e che risiede da almeno 12 
mesi (o che si 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 sono entrambi nati all’estero

Appartenente a minoranze (comprese 
le comunità emarginate come i Rom)

05

06

07
Persona appartenente ad una minoranza linguistica o 
etnica, compresi i ROM

08 Persona inquadrabile nei fenomeni di 
nuova povertà (leggi di settore)

09 Tossicodipendente/extossicodipendente

10 Detenuto/ex detenuto

11 Vittima di violenza, di tratta e grave 
sfruttamento

Altro tipo di vulnerabilità13
Ad esempio studenti con Bisogni Educativi Speciali, 
alcolisti/ex alcolisti, altri soggetti presi in carico dai 
servizi sociali ecc.

Nessuna condizione di vulnerabilità99
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CHIEDE

di partecipare al seguente progetto:

Denominazione progetto: ASSISTENTE FAMILIARE/PERSONALE

Soggetto attuatore: Soc. Coop. Soc. CENTRO PAPA GIOVANNI XXIII ONLUS

Codice progetto: Cod. Siform 2 – 1033343 

La presente scheda dovrà essere compilata in ogni sua parte. 
 

luogo data  firma della/del richiedente
(per i minori di 18 anni firma del 
genitore o di chi  ne esercita la 

tutela)

Allegare copia, chiara e leggibile, del documento d’identità del firmatario, ai sensi del DPR n. 445/2000.  
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La Società Cooperativa Sociale Centro Papa Giovanni XXIII Onlus (nel seguito Centro Papa Giovanni 
XXIII) con sede in sede in Via Madre Teresa di Calcutta, 1  60131 Ancona (AN), in qualità di Titolare del 
trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 4 del Regolamento UE 2016/679 la informa, ai sensi 
dell’art. 13 del Regolamento, che tratterà i suoi dati personali in via manuale e/o con il supporto di 
mezzi informatici per le finalità di seguito indicate. 
 
Finalità del trattamento 
I dati raccolti e conservati sono quelli strettamente necessari all’assolvimento delle finalità di gestione 
e di documentazione dei processi formativi e di orientamento.
La tipologia dei dati personali richiesti o acquisiti, sia all’atto della sua iscrizione all’attività di Società 
Cooperativa Sociale Centro Papa Giovanni XXIII Onlus, sia successivamente ad essa, è la seguente:

Anagrafica: nominativo, data di nascita, indirizzo, numero telefonico, indirizzo e e-mail o altri elementi 
di identificazione personale
Dati della famiglia: anagrafica genitori (solo per minori)
Anamnesi scolastica: titoli di studio, crediti formativi, stage
Anamnesi lavorativa: informazioni sull’inizio e sulla cessazione dell’attività lavorativa, 
sull’inquadramento professionale

Il trattamento, e nella specie la raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, comunicazione, 
trasferimento e/o diffusione, a cui saranno sottoposti tali dati ha come scopo:
lo svolgimento delle attività formative e di orientamento proprie dell’ente
l’adempimento ad obblighi contrattuali e di legge, tra i quali:
La comunicazione all’ente finanziatore ai fini della partecipazione all’attività formativa
La comunicazione a imprese di assicurazione al fine della copertura infortuni e assicurazione civile 
verso terzi
La comunicazione a fornitori di servizi per pratiche connesse alla partecipazione a visite guidate e 
viaggi di istruzione
il miglioramento del servizio svolto dall’ente stesso, attraverso:
La comunicazione ad aziende ed enti pubblici o privati ai fini dell’inserimento professionale
La comunicazione a persone fisiche o giuridiche che, per conto di Società Cooperativa Sociale Centro 
Papa Giovanni XXIII Onlus, effettuino specifici servizi di elaborazione o svolgano attività connesse o di 
supporto a quelle proprie dell’ente
Società Cooperativa Sociale Centro Papa Giovanni XXIII Onlus non effettua attività di profilazione né in 
forma automatica né in nessuna altra forma sui dati raccolti.

I dati personali che le vengono richiesti e che sono o saranno successivamente da lei comunicati, sono 
necessari per l’effettuazione dell’attività di Società Cooperativa Sociale Centro Papa Giovanni XXIII 
Onlus come sopra specificato e per ogni adempimento contrattuale nei confronti degli enti finanziatori 
come la Regione Marche, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero della Pubblica 
Istruzione e l’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro ed altri enti pubblici o privati ogni volta resi 
noti.

In occasione di tali trattamenti, in osservanza di obblighi di legge, l’Ente può venire a conoscenza anche 
di dati che la legge definisce appartenenti alle “Categorie Particolari” in quanto gli stessi sono idonei 

Allegare copia, chiara e leggibile, del documento d’identità del firmatario, ai sensi del DPR n. 445/2000.  
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a rivelare uno stato di salute (certificati relativi all’assenza per malattia, infortunio, maternità, dati 
relativi all’idoneità a determinati lavori e agli avviamenti obbligatori, documentazione necessaria alla 
liquidazione delle spese mediche, ecc.), l’adesione ad un sindacato (assunzione di cariche sindacali, 
richiesta di trattenuta per quota di associazione sindacale), l’adesione ad un partito politico (richiesta di 
permessi o aspettativa per carche pubbliche elettive), le convinzioni religiose (richiesta di fruizione, 
prevista dalla legge, di festività religiose).

Base giuridica 
I suoi dati personali saranno trattati sulla base del “legittimo interesse” (art. 6, comma 1, lettera f, 
GDPR e considerando C47, GDPR) del Centro Papa Giovanni XXIII sulla base del rapporto 
volontariamente . 
 
Destinatari dei dati 
Le persone autorizzate al trattamento per i predetti fini sono gli addetti a gestire i rapporti con i 
donatori effettivi e potenziali, all’amministrazione, all’organizzazione di campagne di sensibilizzazione 
e attività istituzionali e statutarie, al call center, ai servizi Web, ai sistemi informativi e di sicurezza dei 
dati. I dati saranno trattati anche da altri responsabili esterni preposti a servizi connessi a quanto 
sopra, nonché da soggetti terzi, autonomi titolari del trattamento, per fini strumentali alla gestione 
delle donazioni o attività amministrative, e, per quanto qui non indicato, tenuti a rendere le informazioni 
da fornire ex art. 13, GDPR. Le persone autorizzate sono gli incaricati al trattamento alle attività 
istituzionali, all’amministrazione e gestione donatori, alla organizzazione di progetti e iniziative, eventi 
e raccolta fondi, al call centre, ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati.
Infine i suoi dati saranno trattati anche da pubbliche autorità ed amministrazioni per le finalità 
connesse all'adempimento di obblighi legali o ai soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni 
di legge, regolamenti, normative comunitarie; 
  
Tempi di conservazione dei dati 
I suoi dati saranno conservati nei nostri archivi per il periodo necessario a mantenere costante il 
rapporto instaurato con l’interessato e informandolo su quanto sopra, permettendo al Centro Papa 
Giovanni XXIII di proseguire, legittimamente, la propria attività istituzionale fintanto che si ritiene Lei sia 
interessata alla nostra missione. Tale periodo di conservazione potrà essere interrotto se l’interessato 
non ha più interesse a ricevere proposte ed informazioni, comunicandolo con le modalità sotto spiegate 
e il Centro Papa Giovanni XXIII adotterà le appropriate misure tecniche e organizzative per non 
contattarla più. In seguito, i dati saranno anonimizzati per fini statistici e poi distrutti, se non altrimenti 
disposto da autorità di controllo, forze dell’ordine e magistratura.
Trasferimento dei dati 
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali 
fuori dall’Unione Europea. 
Tuttavia, si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud; nel qual caso, i fornitori dei servizi saranno 
selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 GDPR 679/16. 

Diritti dell’interessato 
Ai sensi degli articoli 13, comma 2, e da 15 a 21 del Regolamento, La informiamo che in merito al 
trattamento dei Suoi dati personali Lei potrà esercitare i seguenti diritti: 
a) Diritto di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:  
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- la conferma che sia o meno in corso il trattamento di propri dati personali; 
- le finalità del trattamento;  
- le categorie di dati personali;  
- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati; 
- qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro   
 origine;  
- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione; 
- una copia dei dati personali oggetto di trattamento. 

b) Diritto di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:  

c) Diritto alla cancellazione dei dati («diritto all'oblio») se sussiste uno dei seguenti motivi: 

- i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o   
 altrimenti trattati; 
- l’interessato revoca il consenso al trattamento dei dati e non sussiste altro fondamento giuridico  
 per il trattamento; 
- l'interessato si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per   
 procedere al trattamento; 
- i dati personali sono stati trattati illecitamente; 
- i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto -  
 dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento. 
 Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato a cancellarli, deve   
 informare gli altri titolari che trattano i dati personali della richiesta di cancellare qualsiasi link,  
 copia o riproduzione dei suoi dati. 

d) Diritto alla limitazione del trattamento nel caso in cui: 
- l’interessato contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del   
 trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; 
- il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede   
 invece che ne sia limitato l'utilizzo; 
- benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali  
 sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede   
 giudiziaria; 
- l’interessato si è opposto al trattamento, in attesa della verifica in merito all'eventuale    
 prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato. 

e) Diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure 
e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità www.garanteprivacy.it.  

f) Diritto alla portabilità del dato dell’interessato ovvero il diritto di ricevere in un formato strutturato, 
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un 
titolare del trattamento ed eventualmente trasmetterli a un altro titolare del trattamento, qualora il
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trattamento si basi sul consenso o su un contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati. Ove 
tecnicamente possibile, l’interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati da un 
titolare del trattamento ad un altro. 

g) Diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali, compresa la profilazione, 
in particolare nel caso in cui: 
- il trattamento avviene sulla base del legittimo interesse del titolare, previa esplicitazione dei   
 motivi dell’opposizione;  
- i dati personali sono trattati per finalità di marketing diretto. 

h) Diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, 
compresa la profilazione, salvo nei casi in cui la decisione: sia necessaria per la conclusione o 
l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento, sia autorizzata dal diritto 
dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o si basi sul consenso 
esplicito dell’interessato.

i) Diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento; i dati, ove non poggino su altra base giuridica 
(tra cui, adempimento di un obbligo di legge o esecuzione di un contratto) devono essere cancellati dal 
titolare. 
 
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.  

Modalità di esercizio dei diritti 
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 
- una raccomandata a/r alla Società Cooperativa Sociale Centro Papa Giovanni XXIII Onlus con sede in 
sede in Via Madre Teresa di Calcutta, 1  60131 Ancona (AN); 
- una e-mail all’indirizzo centropapagiovannicoopsoc@pec.confcooperative.it 
 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è la Società Cooperativa Sociale Centro Papa Giovanni XXIII Onlus con sede 
in sede in Via Madre Teresa di Calcutta, 1  60131 Ancona (AN).
Dati di contatto: Telefono 071.2140199; e-mail: info@centropapagiovannicoopsoc.it
  
Responsabile della protezione dei dati 
Il Responsabile della protezione dei dati è GIORGIA SORDONI. Dati di contatto: 
g.sordoni@centropapagiovanni.it tel. 0712140199 Int 1. 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITÀ DI GESTIONE DELLE DONAZIONI 

Io sottoscritto (nome e cognome) __________________________________ letta l’informativa di cui sopra, 
acconsento al trattamento dei dati personali da parte della Società Cooperativa Sociale Centro Papa Giovanni 
XXIII Onlus con sede in sede in Via Madre Teresa di Calcutta, 1  60131 Ancona (AN) per le finalità di contatti 
promozionali, informativi e istituzionali sui nostri progetti, attività e iniziative di raccolta fondi, sondaggi e 
ricerche riservati ai donatori anche con l’invio di comunicazioni mediante l’utilizzo di mezzi informatici o cartacei 
da parte del titolare del trattamento. 

Data Firma Leggibile


