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“AVVISO PER IL FINANZIAMENTO DI PERCORSI DI INTEGRAZIONE SOCIO-LAVORATIVA PER  
MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI E GIOVANI MIGRANTI _CUP: I56D15000350001” 

PON INCLUSIONE – FSE 2014-2020 

Scheda di segnalazione destinatari 

 
 

DATI ANAGRAFICI 

COGNOME DEL DESTINATARIO: NOME DEL DESTINATARIO: SESSO 

STATO DI NASCITA DATA DI NASCITA CODICE FISCALE CITTADINANZA 

IN CARICO AL COMUNE DI (nel caso di minore e/o maggiorenne ancora in carico) NOME E COGNOME DEL TUTORE (nel caso di minore non accompagnato) IN STRUTTURA DI ACCOGLIENZA 
(SI/NO) 

RESIDENZA (indirizzo, comune, provincia) TIPOLOGIA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO 

DATA DI ARRIVO IN ITALIA  LIVELLO DI CONOSCENZA LINGUA ITALIANA (il livello minimo deve rispondere a A2) 

CONTATTI OPERATORE (telefono e email) CONTATTI DESTINATARIO (telefono e email) 
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● ALLEGARE alla presente scheda di segnalazione: copia del permesso di soggiorno e copia del codice fiscale 

    Luogo e data ______________             Firma operatore _______________________       Firma destinatario _________________________ 
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Informativa sulla privacy 
         
Avendo ricevuto, a norma di quanto previsto dall’art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e del 
Regolamento europeo 679/2016 – GDPR l’informativa sul trattamento dei propri dati personali, 
ed in particolare essendo stato informato che: 
 
• la Cooperativa Programma integra scs effettuerà il trattamento dei dati personali forniti 
dal sottoscritto contenuti nella presente scheda o nel database informatico di Programma 
integra, nel rispetto della normativa sopra richiamata, e che tale trattamento avrà ad oggetto i 
dati, eventualmente anche di natura sensibile, necessari all’espletamento della misure necessarie 
per la risoluzione della problematica sottoposta; 
 
• il trattamento sarà effettuato manualmente e/o in forma automatizzata, rispettando le 
prescrizioni dettate dagli artt. 31 e seguenti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e del Regolamento 
europeo 679/2016 – GDPR; 
 
• il conferimento dei dati personali è essenziale per l’espletamento delle attività. 
L'eventuale rifiuto di comunicare tali informazioni, nonché la mancata sottoscrizione del modulo 
per il rilascio del consenso comporteranno l’impossibilità di svolgere l'attività richiesta. 
 

Titolare del trattamento dei dati è la Cooperativa Sociale Programma integra, in persona del 
Presidente, legale rappresentante pro-tempore. 
 

Diritti dell’interessato.  
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 
2016/679, il diritto di:  
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i 
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, 
quando possibile, il periodo di conservazione;  
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;  
d) ottenere la limitazione del trattamento;  
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare 
del trattamento senza impedimenti;  
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f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 
marketing diretto; 
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone siche, compresa la 
profilazione.  
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, 
oltre al diritto alla portabilità dei dati;  
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata 
sul consenso prestato prima della revoca;  
j) proporre reclamo all'autorità di controllo.   
 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Programma integra scs, all'indirizzo 
postale della sede legale o all’indirizzo mail comunicazione@programmaintegra.it.  
 
Presto il consenso al trattamento dei miei personali, ivi espressamente compresi i dati sensibili, 
autorizzando ad accedere alle banche di dati degli enti eroganti le prestazioni, per l’acquisizione 
dei dati necessari all’assolvimento dell’incarico. Consente, altresì, di utilizzare i predetti dati per 
le ulteriori attività statutarie nonché per attività di informazione e promozione dei propri servizi 
non oggetto della presente delega.  
 

Io/la sottoscritto/a _______________________________alla luce dell’informativa ricevuta 

 

 
    Esprimo il consenso      NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi 

quelli considerati come categorie particolari di dati.  

 

     Esprimo il consenso      NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei 

miei dati personali così come indicati nell’informativa che precede.  

 

Luogo e data _________________               Firma (leggibile) _____________________________  
 

Firma tutore per minori _____________________________ 

 

mailto:comunicazione@programmaintegra.it
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Liberatoria privacy per l’acquisizione di immagini (foto) e riprese effettuate durante il corso 
secondo quanto previsto dal GDPR UE 2016/679. 
 

Il/la sottoscritto/a _______________________________ autorizza l’uso delle proprie immagini 
e video riprese da Programma integra scs durante lo svolgimento del corso ad uso divulgativo ed 
eventualmente destinati a pubblicazioni su cartaceo, siti web e profili social gestiti da Programma 
integra scs.  
 

 I dati personali da Voi forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie/video, 
formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della vigente normativa e 
dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza cui è ispirata l'attività di 
Programma integra scs. Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su 
supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di 
sicurezza previste dal GDPR.  

 

 Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali (immagini e 
riprese audiovisive) potranno essere oggetto di comunicazione, pubblicazione e/o 
diffusione in qualsiasi forma sul sito web www.programmaintegra.it e profili social gestiti 
da Programma integra scs (facebook, twitter, etc.) 

 

 I dati raccolti (foto, video, etc) verranno conservati negli archivi informatici di Programma 
integra scs e le finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere 
informativo/promozionale.  

 

 I dati raccolti verranno conservati negli archivi per avere una memoria storica degli eventi 
e delle attività, per eventuali pubblicazioni storiche periodiche. La verifica sulla 
obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene 
effettuata periodicamente.  

 

 Obbligatorietà o meno del consenso: Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato 
consenso non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese audiovisive del 
soggetto interessato per le finalità sopra indicate 

 

La presente autorizzazione non consente l’uso dell’immagine per uso e/o fini diversi da quelli 
sopra indicati. Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto 
sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente a ogni diritto, azione o pretesa derivante da 
quanto sopra autorizzato.  

http://www.programmaintegra.it/
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       PRESTO IL CONSENSO                                                                            NEGO IL CONSENSO 

 

Luogo e data _____________________     Firma (leggibile) ______________________________  

 
Firma tutore per minori ____________________________
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