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Realizzazione di percorsi individuali per l’autonomia socio-economica
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Laboratorio di Orientamento al Lavoro

Rivolto a persone Titolari di Protezione Internazionale uscite o in uscita
dal circuito di accoglienza

Scheda di iscrizione

Cognome ______________________________________________________________________

Nome ______________________________________________________________________

Sesso _____       Data di nascita     __________________________________________

Luogo di nascita___________________________ Stato di nascita _____________________________

Progetto/ Centro di accoglienza (per chi è in accoglienza) ____________________________________

Uscito dal circuito di accoglienza da __________________ oppure in uscita dal __________________   

Tipo di permesso di soggiorno__________________________________________________________

Telefono________________________ e mail _____________________________________________

Nome operatore/trice (per chi è in accoglienza) _______________________________________________

e-mail operatore ______________________________________ tel operatore__________________

Il Laboratorio si terrà presso la sede di Programma integra -  Via San Antonio Maria Gianelli, 19/A - Roma  il 
17 ottobre 2022 – dalle ore 14,00 alle ore 17,00 

La  presente  scheda  di  candidatura  va  inviata,  correttamente  compilata,  all’indirizzo  e-mail:
comunicazione@programmaintegra.uit  entro e non oltre l’11 ottobre 2022.

E’ necessario allegare copia del permesso di soggiorno

Data ______________________                              Firma beneficiaria/o ________________________  
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CONSENSO PRIVACY

Avendo ricevuto, a norma di quanto previsto dall’art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 l’informativa sul trattamento dei propri dati personali, ed in 
particolare essendo stato informato che:
• la cooperativa Programma integra 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;
• i dati personali potranno essere comunicati agli Enti o Organismi pubblici o privati, nazionali o esteri, a persone fisiche o giuridiche, ad Autorità 
nazionali o internazionali, competenti, anche in modo strumentale, per il corretto adempimento di tutto o parte dell’incarico conferito o quando ciò sia 
previsto come obbligo di Legge o, ancora, in esecuzione di un ordine di Autorità legittimate;
• il trattamento sarà effettuato manualmente e/o in forma automatizzata, rispettando le prescrizioni dettate dagli artt. 31 e seguenti della Legge;
• il conferimento dei dati personali è essenziale delle attività necessaria per una chiara risoluzione delle problematica sottoposta. 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 di assistenza richiesta;
Titolare del trattamento dei dati è la Cooperativa Sociale Programma integra, in persona del Presidente,  legale rappresentante pro-tempore. 
Presto il consenso al trattamento dei miei personali, ivi espressamente compresi i dati sensibili, autorizzando ad accedere, ai sensi dell’art.116 della 
Legge, 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 

Data________________ FIRMA ________________________________________

Art. 7. D. Lgs. 196/2003 “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti”.
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di 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'articolo 5, comma 2; 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.
3. L'interessato ha diritto di 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.
4) L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta; b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  

Data________________ FIRMA ________________________________________


