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La/il sottoscritta/o

nata/o provincia il giorno       /      / 

residente in provinciaCAP

via n.

E-mail Telefono

codice fiscale

Domanda Iscrizione al Corso OSS (Operatore Socio Sanitario)
Autorizzato con Decreto del Dirigente del Settore Formazione Professionale,

Orientamento e Aree di crisi complesse n. 198 del 29 marzo 2022 - Cod. SIFORM 1085229 
 

Allegato 1- Schema di domanda da inoltrare compilata in ogni parte e sottoscritta a:
Soc. Coop. Soc. Centro Papa Giovanni XXIII, Via Madre Teresa di Calcutta, 1 - 60131 Ancona

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE al CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 
per OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS) - Cod. Siform 1085229

Qualifica professionale - Autorizzato con Decreto del Dirigente del Settore Formazione Professionale, 
Orientamento e Aree di crisi complesse n. 198 del 29 marzo 2022 

  
Cod. SIFORM 1085229
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CHIEDE
di poter essere iscritto/a al corso indicato in oggetto, denominato Operatore Socio Sanitario (OSS), 
Autorizzato con Decreto del Dirigente del Settore Formazione Professionale, Orientamento e Aree di crisi 
complesse n. 198 del 29 marzo 2022 - Cod. SIFORM 1085229 e valido ai sensi della DGR 666/08 e della 
Legge L. 845/1978 art. 14.

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria responsabilità ed a conoscenza delle 
sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci :
(barrare la casella riferita alle seguenti righe, corrispondenti ai requisiti personali posseduti e 
completare l’informazione ove necessario)
 di aver un’età superiore a 17 anni;
 di essere in possesso del diploma di scuola dell’obbligo o assolvimento dell’obbligo scolastico
 di essere cittadino/a italiana;
 di essere cittadino/a straniero/a (indicare nazionalità), appartenente all’Unione Europea e di   
 assicurare una buona conoscenza della lingua italiana (*); 
 Nazionalità:_________________________________
 di essere cittadino/a straniero/a (indicare nazionalità), in possesso di regolare permesso di   
 soggiorno e di assicurare una buona conoscenza della lingua italiana (*);
 Nazionalità:_________________________________
 di essere residente all’indirizzo indicato in premessa;
 di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (**):

 - Descrivere indicando, il titolo conseguito (diploma, laurea, attestato di qualifica, etc…),   
 l’Istituto frequentato e nel caso siano presenti più indirizzi di studio specificare.

 Titolo di studio______________________ Istituto frequentato_______________________  
 
 anno conseguimento titolo__________________________

 di essere occupato presso:
 __________________________________________ tipologia di contratto_____________
 
 di essere disoccupato o inoccupato
 Iscritto al centro per l’impiego di____________________Prov_______dal_______________

 di non aver subito condanne penali, né di avere in corso procedimenti penali per reati relativi ad  
 abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla L. n.269/1998 e s.m. (Norme contro lo    
 sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale a danno dei minori,   
 quali nuove forme di riduzione in schiavitù).

*) Si ricorda che a tutti i cittadini stranieri sarà somministrata una prova per valutare il livello di conoscenza della lingua 
italiana.
**) Si ricorda che i titoli conseguiti all’estero debbono essere accompagnati da una dichiarazione di valore attestante il livello 
di scolarizzazione.
(PENA LA NON AMMISSIONE ALL’ESAME FINALE)
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DICHIARA
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MODALITÀ DI PAGAMENTO
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L’iscrizione al corso avrà validità solo se verrà versato l’ACCONTO, al momento della presentazione 
della domanda, di euro 300,00.
Tale versamento potrà essere effettuato nelle seguenti modalità:

- Contanti presso la sede CENTRO PAPA GIOVANNI XXIII, Via Madre Teresa di Calcutta 1 - 60131 Ancona
 
- Con assegno presso la sede CENTRO PAPA GIOVANNI XXIII, Via Madre Teresa di Calcutta 1 - 60131 
Ancona 

- Con bonifico bancario specificando la causale “Iscrizione Corso Oss Fano 1085229” e il nome e  
cognome del partecipante al seguente codice IT 55 B 08086 02600 000000092831

Il restante dovuto (1.800€), dovrà essere completamente versato, nelle medesime modalità sopra 
indicate, prima dell’elaborazione del verbale di scrutinio d’ammissione all’esame (di norma tale verbale 
viene elaborato circa 7gg prima della data di esame), PENA la NON ammissione allo stesso e il MANCATO 
rilascio di eventuali certificazioni a supporto di lezioni svolte.

Rendiamo noto che è possibile rateizzare la spesa totale del corso chiedendone anticipatamente 
informazioni presso la sede di cui sopra o tramite e-mail all’indirizzo 
formazione@centropapagiovanni.it

Le condizioni generali riguardanti il pagamento sono in allegato alla domanda di partecipazione

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Affinché l’iscrizione sia valida, inviare a mezzo posta raccomandata A/R, o consegnare a mano, 
all’indirizzo Soc. Coop. Soc. Centro Papa Giovanni XXIII - Via Madre Teresa di Calcutta, 1 60131 Ancona, la 
seguente documentazione: 
1. Domanda di partecipazione compilata in tutte le sue parti e firmata (n. 5 firme oltre alla Privacy);
2. Copia di un documento d’identità in corso di validità;
3. Curriculum Vitae aggiornato e firmato;
4. Copia della ricevuta di versamento della quota di acconto;
5. Per persone di nazionalità straniera con cittadinanza diversa da quella italiana (per coloro che ne sono 
già in possesso) documentazione attestante il livello della conoscenza della lingua italiana
6. Per coloro che hanno conseguito titoli di studio all’estero: Dichiarazione di valore, rilasciata 
dall’ambasciata italiana presente nel proprio paese di origine attestante il livello di scolarizzazione 
raggiunto. Quest’ultimo documento può essere prodotto entro l’ammissione all’esame finale.

SEDE DEL CORSO, MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Le ore di lezione (550) si svolgeranno a Fano (PU), presso Progetto Crescita Società Cooperativa Sociale, 
Via T. Campanella, 1, per un massimo di 5 giorni a settimana con orario da definire; le ore di stage (450) 
saranno concordate successivamente con ognuno dei partecipanti; le 10 ore di esame verranno svolte in 
data da stabilirsi.
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DISDETTA E RINUNCE

Eventuali disdette o rinunce da parte del Cliente Richiedente dovranno pervenire per iscritto e saranno 
così regolate:

1  nessun onere ulteriore all’acconto versato se la disdetta è comunicata con almeno 15 giorni di  
 anticipo rispetto alla data di inizio del corso; l’acconto verrà RESTITUITO solo nel caso in cui il   
 presente ente di formazione NON avvii il corso entro 6 mesi dalla data di presentazione della   
 domanda di partecipazione;

2  50% della quota di partecipazione se la disdetta viene comunicata oltre il suddetto termine e prima  
 dell’inizio del corso;

3  Il Cliente sarà tenuto al pagamento dell’intero corrispettivo individuale, nel caso interrompa, in  
 qualsiasi momento, a partire dal giorno di avvio, la frequenza al corso stesso, per cause non   
 imputabili a CENTRO PAPA GIOVANNI XXIII. 

4  Soc. Coop. Soc. CENTRO PAPA GIOVANNI XXIII ONLUS si riserva il diritto di annullare o modificare  
 la data di svolgimento del presente corso in qualunque momento, per mancato raggiungimento  
 del numero minimo di 25 partecipanti. In tal caso potranno essere concordate nuove date per la  
 reiscrizione ad una edizione del corso.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il/la sottoscritto/a è consapevole che, ai sensi del D. Lgs 196/2003 e successive modificazioni, Soc. Coop. 
Soc. CENTRO PAPA GIOVANNI XXIII ONLUS procederà al trattamento dei dati propri personali ai fini 
esclusivamente amministrativi e gestionali. 

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs 196/2003 e successive modificazioni il/la sottoscritto/a presta l’assenso alla 
comunicazione e diffusione dei propri dati personali in possesso di Soc. Coop. Soc. CENTRO PAPA 
GIOVANNI XXIII ONLUS a Enti pubblici o privati che ne facciano richiesta al fine di favorire l’inserimento 
nel mondo del lavoro:    

      SI              NO 

SI ALLEGA
1. Domanda di partecipazione compilata in tutte le sue parti e firmata (n. 5 firme oltre alla Privacy);
2. Copia di un documento d’identità in corso di validità;
3. Curriculum Vitae aggiornato e firmato;
4. Copia della ricevuta di versamento della quota di acconto;
5. Per persone di nazionalità straniera con cittadinanza diversa da quella italiana (per coloro che ne sono già 
in possesso) documentazione attestante il livello della conoscenza della lingua italiana
6. Per coloro che hanno conseguito titoli di studio all’estero: Dichiarazione di valore, rilasciata 
dall’ambasciata italiana presente nel proprio paese di origine attestante il livello di scolarizzazione raggiunto. 
Quest’ultimo documento può essere prodotto entro l’ammissione all’esame finale.
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Al fine dell’iscrizione DICHIARA:

- di aver preso visione del bando relativo al corso oggetto dell’iscrizione e ne accetto i termini e le 
condizioni sopra elencate;

Luogo e Data Firma per esteso e leggibile

- Accetto espressamente le clausole “Modalità di Iscrizione”, “Modalità di pagamento”, “Disdetta e 
rinunce”  

Luogo e Data Firma per esteso e leggibile

CONDIZIONI GENERALI

1) OGGETTO: Oggetto delle presenti condizioni generali è la fornitura da parte della Soc. Coop. Soc. 
CENTRO PAPA GIOVANNI XXIII ONLUS con le modalità di seguito descritte, di corsi di formazione, 
addestramento ed aggiornamento professionale (di seguito denominato: corsi)

2) ISCRIZIONE AI CORSI: Le iscrizioni ai corsi avverranno a seguito dell’invio al Soc. Coop. Soc. CENTRO 
PAPA GIOVANNI XXIII ONLUS del modulo di iscrizione debitamente compilato in ogni sua parte e 
sottoscritto dal cliente, nonché al versamento dell’acconto sull’importo di partecipazione al corso. La 
Direzione della Soc. Coop. Soc. CENTRO PAPA GIOVANNI XXIII ONLUS si riserva il diritto di non 
accettare l’iscrizione al corso.

3) SEDI E DATE DEI CORSI: I corsi si terranno presso la sede di Ancona o presso le sedi predisposte e 
individuate dalla Soc. Coop. Soc. CENTRO PAPA GIOVANNI XXIII ONLUS. La Soc. Coop. Soc. CENTRO 
PAPA GIOVANNI XXIII ONLUS potrà in ogni momento comunicare eventuali variazioni relative alla sede 
o alle date del corso.

4) DISDETTA E MODALITÀ DI PAGAMENTO:
- nessun onere ulteriore all’acconto versato se la disdetta è comunicata con almeno 15 giorni di anticipo 
rispetto alla data di inizio del corso; l’acconto verrà RESTITUITO solo nel caso in cui il presente ente di 
formazione NON avvii il corso entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di 
partecipazione;
- 50% della quota di partecipazione se la disdetta viene comunicata oltre il suddetto termine e prima 
dell’inizio del corso;
- Il Cliente sarà tenuto al pagamento dell’intero corrispettivo individuale, nel caso interrompa, in 
qualsiasi momento, a partire dal giorno di avvio, la frequenza al corso stesso, per cause non imputabili 
a CENTRO PAPA GIOVANNI XXIII
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5) RINVIO o CANCELLAZIONE DEI CORSI: La Soc. Coop. Soc. CENTRO PAPA GIOVANNI XXIII ONLUS si 
riserva il diritto di annullare o rinviare i corsi dandone semplice comunicazione scritta o telefonica al 
cliente. In tal caso la Soc. Coop. Soc. CENTRO PAPA GIOVANNI XXIII ONLUS definirà con il cliente 
l’eventuale reiscrizione ai corsi alle nuove date. I corrispettivi eventualmente percepiti dalla Soc. Coop. 
Soc. CENTRO PAPA GIOVANNI XXIII ONLUS, saranno restituiti al cliente o saranno imputati come 
pagamento anticipato per la reiscrizione ai corsi in nuove date. Resta espressamente esclusa qualsiasi 
altra forma di risarcimento o rimborso a favore del cliente da parte della Soc. Coop. Soc. CENTRO PAPA 
GIOVANNI XXIII ONLUS.

6) REGOLE DI PARTECIPAZIONE: Tutti possono partecipare ai corsi, sia iscritti direttamente che, da 
aziende, organizzazioni o enti. I partecipanti sono pertanto tenuti a:
 a) Utilizzare materiali e attrezzature della Soc. Coop. Soc. CENTRO PAPA GIOVANNI XXIII ONLUS  
 con la massima cura e diligenza;
 b) Attenersi strettamente alle regole di sicurezza e di condotta previste dalla Soc. Coop. Soc.   
 CENTRO PAPA GIOVANNI XXIII ONLUS;
 c) Non effettuare registrazioni video e/o audio o fotografie durante i corsi e le lezioni previa   
 richiesta di autorizzazione alla Soc. Coop. Soc. CENTRO PAPA GIOVANNI XXIII ONLUS;
 d) Non ritrarre o sottrarre documenti dei quali vengono in possesso durante la loro permanenza  
 presso le sedi dei corsi;
 e) Eventuali danni a persone e/o cose causati dal comportamento anche solo colposo dei   
 partecipanti saranno a completo carico del cliente, che dovrà rimborsarli a semplice richiesta   
 della Soc. Coop. Soc. CENTRO PAPA GIOVANNI XXIII ONLUS.

7) DIRITTO D’AUTORE: Il cliente prende atto per sé ed i partecipanti che i corsi ed il materiale ad essi 
relativo sono di proprietà della Soc. Coop. Soc. CENTRO PAPA GIOVANNI XXIII ONLUS. È vietato 
pertanto, copiare il materiale e/o diffondere presso terzi il contenuto dei corsi senza previa 
autorizzazione scritta dei proprietari.

8) CORRISPETTIVI: a fronte delle iscrizioni dei partecipanti ai corsi, con modalità di cui al precedente 
punto 2, il cliente è tenuto al pagamento dei corrispettivi previsti in vigore al momento dell’iscrizione.

9) MODALITÀ DI PAGAMENTO: I corrispettivi dovuti dal Cliente, saranno fatturati dalla Soc. Coop. Soc. 
CENTRO PAPA GIOVANNI XXIII ONLUS al momento del pagamento dell’intera somma dovuta. In caso di 
fatturazione differita verrà fornita regolare ricevuta di pagamento. Il cliente dovrà effettuare il 
versamento del saldo del corrispettivo dovuto per la partecipazione al corso prima dell’elaborazione 
del verbale di scrutinio d’ammissione all’esame (di norma tale verbale viene elaborato circa 7gg prima 
della data di esame), PENA la NON ammissione allo stesso e il rilascio di eventuali certificazioni a 
supporto di lezioni svolte; nel caso in cui il Cliente non provveda al saldo dell’intero importo previsto per 
la frequenza al corso, la Soc. Coop. Soc. CENTRO PAPA GIOVANNI XXIII ONLUS si riserva la facoltà di 
NON AMMETTERE l’allievo agli esami finali e di procedere per vie Legali per il recupero dei crediti.

10) DISPOSIZIONI GENERALI: a) qualsiasi modifica alle presenti condizioni generali dovrà essere 
effettuata per iscritto; b) eventuali tolleranze di una delle parti per comportamenti che siano in 
violazione di quanto previsto da queste condizioni generali non costituiscono rinunce ai diritti che 
spettano a tale parte in base alle condizioni generali stesse.
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11) FORO COMPETENTE: Competente a decidere qualsiasi controversia concernente la validità, 
l’interpretazione e l’esecuzione delle presenti condizioni generali sarà il Foro di Ancona.

IL CLIENTE
(se minorenne firma del genitore o chi ne esercita la patria podestà)

Ai sensi e per gli stessi effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il cliente approva espressamente le condizioni e 
pattuizioni contenute nei punti 1) oggetto 2) iscrizione ai corsi 3) sede e date dei corsi 4) disdetta e modalità pagamento 5) 
rinvio o cancellazione dei corsi 6) Regole di partecipazione 7) diritto d’autore 8) Corrispettivi 9) Modalità di pagamento 10) 
Disposizioni generali 11) Partecipazione ai corsi 12) Foro competente

IL CLIENTE
(se minorenne firma del genitore o chi ne esercita la patria podestà)
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CONVENZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER LA QUALIFICA DI 
OPERATORE SOCIO SANITARIO

TRA

la SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CENTRO PAPA GIOVANNI XXIII, d'ora innanzi Società

E

Il Sig. _________________________________d'ora innanzi utente

Premesso che

- la Società ha organizzato con il patrocinio della Regione Marche il corso Operatore Socio 
Sanitario sede fano (PU) (Cod. Siform2 1085229), finalizzato alla Istruzione, Formazione, 
Orientamento di soggetti onde agevolarne l'ingresso nel Mercato del lavoro;
- l'utente ha esigenza di partecipare al ridetto corso;
- il servizio verrà erogato secondo le modalità esplicate nell'allegato prospetto riepilogativo e 
prevede una quota di partecipazione a carico dell'utente di € 2.100,00;
- che l'utente dichiara di aver preso conoscenza del prospetto riepilogativo e di conoscerlo. 
Tanto premesso le parti

convengono che

l'utente parteciperà al corso Operatore Socio Sanitario Fano (PU) (Cod. Siform2 1085229) e si 
impegna a versare secondo le modalità previste nell'allegato prospetto riepilogativo, la somma 
di € 2.100,00 quale quota di partecipazione al corso Operatore Socio Sanitario Fano (Cod. 
Siform2 1085229);
il mancato rispetto degli impegni assunti a carico dell'utente potrà comportare, in via 
alternativa tra loro ed a discrezione della società: il divieto di partecipazione al corso, la sua 
esclusione, o la possibilità di agire giudiziariamente per il pagamento delle somme non 
versate.

SOCIETÀ COOP. SOC. CENTRO PAPA GIOVANNI XXIII 

IL CLIENTE
(se minorenne firma del genitore o chi ne esercita la patria podestà)
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RICHIESTA RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI all’interno del percorso formativo per conseguire la qualifica 
professionale di “OPERATORE SOCIO SANITARIO” id Siform 1085229
(Allegato 4 della D.G.R. 666 del 20/05/2008 – Allegato A della D.G.R. 1625 del 12/10/2009)
 

La/il sottoscritta/o

nata/o a provincia il giorno       /      / 

CHIEDE IL RICONOSCIMENTO DEI SEGUENTI CREDITI FORMATIVI:

in possesso del diploma di qualifica di “OPERATORE DEI SERVIZI SOCIALI”, conseguito al termine del relativo percorso 
scolastico triennale; in possesso del diploma di maturità per “TECNICO DEI SERVIZI SOCIALI”, conseguito al termine del 
relativo percorso scolastico quinquennale;

in possesso dell’attestato di qualifica di OTA conseguito attraverso un corso di formazione professionale, rilasciato ai 
sensi del d.m. 26 luglio 1991, n. 295;

in possesso dell’attestato di qualifica OSA, ADEST o equiparabile conseguito attraverso un corso di formazione 
professionale di durata di almeno 800 ore, ri-lasciato ai sensi della l. 845/1978;

in possesso dell’attestato di qualifica di OSA o equiparabile conseguito attraverso un corso di formazione professionale 
di durata di almeno 400 ore, rilasciato ai sensi della l. 845/1978;

in possesso di CERTIFICATO DI SPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE (I.F.T.S.) riferito al settore socio-sanitario;

in possesso da 1 a 4 anni di esperienza lavorativa presso strutture sanitarie e socioassistenziali pubbliche e private;

in possesso da 5 a 9 anni di esperienza lavorativa presso strutture sanitarie e socioassistenziali pubbliche e private;

in possesso di 10 o più anni di esperienza lavorativa presso strutture sanitarie e socioassistenziali pubbliche e private.

non ritengo di essere nella condizione di richiedere il riconoscimento di crediti formativi.

Si allega certificazione attestante quanto sopra dichiarato.

Data________________      Firma leggibile__________________
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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-mail o altri elementi di identificazione 
personale
Dati della famiglia: anagrafica dei 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 a rivelare uno stato di salute (certificati 
relativi all’assenza per 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 l'amministrazione, i rapporti 
con i donatori effettivi e potenziali per l’organizzazione di campagne di sensibilizzazione e attività istituzionali e statutarie, 
call center, servizi Web, 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.
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;
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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: 
- 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 rettifica ed integrazione dei dati personali; 
 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. 2
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 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. 
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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__________________
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