Allegato n. 1

_____________________________________________________________

Domanda di inserimento nell’elenco dei docenti
della Fondazione Istituto Tecnico Superiore Tecnologie Industrie Creative - FITSTIC

________________________________________________________________

Inviare tramite posta ordinaria alla
Fondazione Istituto Tecnico Superiore Tecnologie Industrie Creative - FITSTIC
Piazza C. Macrelli, 100 47521 CESENA

Oppure
al seguente indirizzo di posta certificata della Fondazione: fitstic@pec.it
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Al Presidente della Fondazione Istituto
Tecnico Superiore Tecnologie
Industrie Creative
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………….
chiede di essere inserito nell’Albo Docenti della Fondazione FITSTIC. Si forniscono i dati richiesti e
si allega la documentazione indicata nell’avviso.

Sezione 1 - Dati anagrafici

Nome ……………………………........ Cognome ………………………………….....................
Luogo di nascita …………………………………………………………………………………….
Data di nascita ………………………………….. Provincia ……………….…………………….
Nazionalità………………………………………

Comune di residenza ………………………...

Via e n°. civico …………………………………

CAP ………………………

PR ………

Telefono ………………………………………………………..
Altro recapito …………………………………………………..
Indirizzo e-mail …………………………………………………
Codice Fiscale ………………………………………………….
Domicilio (se diverso dalla
residenza)…………………………………………………………………………………
In possesso del seguente titolo di studio
……………………………………………………………………………………………

CHIEDE
di essere inserito nell’albo docenti della Fondazione Istituto Tecnico Superiore Tecnologie Industrie
Creative. In qualità di:
Docente proveniente dal Mondo del Lavoro
Docente dell’Università, Scuola Media Superiore e Formazione Professionale
(È possibile candidarsi per una sola delle due sezioni).
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INSEGNAMENTO / UNITÀ FORMATIVA
Indicare titolo (o titoli) dell’insegnamento/unità formativa per il quale ci si candida (si veda in
proposito piano degli studi pubblicato sul sito della Fondazione FITSTIC www.fitstic.it).
Titolo unità formativa …………………………………………………………………………………
Titolo unità formativa …………………………………………………………………………………
Titolo unità formativa …………………………………………………………………………………
Titolo unità formativa …………………………………………………………………………………
Titolo unità formativa …………………………………………………………………………………

SEDE FORMATIVA
Per quanto riguarda il biennio 2020-2022, il percorso per il quale ci si candida è il seguente:
Tecnico superiore per la comunicazione e il marketing digitale (Rif. PA 2020-14376/RER)
che si svolgerà presso la sede distaccata della Fondazione, a Bologna.
Tecnico superiore per lo sviluppo software web e cloud (Operazione Rif. PA 2020-14377/RER)
che si svolgerà presso la sede distaccata della Fondazione a Cesena.
Tecnico superiore per lo sviluppo software con tecnologie Smart e IoT (Rif. PA 202014378/RER) che si svolgerà presso la sede distaccata della Fondazione, a Modena.
Tecnico superiore per la progettazione e realizzazione di sistemi di realtà aumentata e
virtuale – Mixed Reality Expert (Rif. PA 2020-14379/RER)
che si svolgerà presso la sede distaccata della Fondazione, a Casalecchio di Reno – Bologna.
Tecnico superiore di processo e prodotto del sistema Moda 4.0 – Fashion Product Manager
(Rif. PA 2020-14380/RER) che si svolgerà presso la sede distaccata della Fondazione, a Carpi.

DICHIARA









di avere preso visione dell’Avviso per la costituzione dell’Elenco dei docenti;
di essere in possesso di laurea o di diploma di scuola media superiore specifico riconosciuto dallo
Stato Italiano;
di avere cittadinanza italiana ovvero di uno degli stati membri dell’Unione Europea, fermo
restando il disposto di cui al D.P.C.M. 7.02.1994 e successive modifiche ed integrazioni;
di godere dei diritti civili e politici nello stato di residenza;
di non avere riportato condanne penali e/o non avere a proprio carico procedimenti penali in corso,
tali da determinare situazioni di incompatibilità con eventuali incarichi da espletare;
di essere in possesso dei requisiti tecnici richiesti dall’avviso;
di acconsentire al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali ai sensi delle disposizioni
di cui al D.Lgs 30/06/2003, n.196 “Codice in materia di dati personali” e Regolamento UE
2016/679 “GDPR”
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che i dati comunicati tramite il riempimento di questo modulo corrispondono a realtà.

Li, ……………………………………………
Firma dell’interessato/a
__________________________________
ALLEGA
- Fotocopia del documento di identità
- Fotocopia del Codice Fiscale
Curriculum Professionale, redatto tassativamente in Formato Europeo (EUROPASS), dal quale si evincano gli
studi e le esperienze compiute in relazione al profilo e insegnamento/unità formativa, per il quale ci si
candida.

Sezione 2 – Informativa e consenso ai sensi dell’articolo 13 Regolamento UE n. 679/2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali

Il Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) prevede le norme per la tutela delle persone rispetto al
trattamento dei dati personali. Nel rispetto della normativa indicata, il Titolare del trattamento tratta i
dati personali secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Vs.
riservatezza e dei Vs. diritti.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è:
FITSTIC (Fondazione Istituto Tecnico Superiore Tecnologie Industrie Creative)
Sede Legale Piazzale C. Macrelli, 100
47521 Cesena (FC))
info@fitstic.it
Telefono sede legale: 054722792
Telefono sede amministrativa: 051 372143

LA NOSTRA PRIVACY POLICY IN DETTAGLIO
2.1 QUAL E’ IL CICLO DI VITA DEI DATI PERSONALI?
DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO, FINALITA’ E CONDIZIONI DI
LICEITA’ DEL TRATTAMENTO
Il ciclo di vita dei dati personali descrive il momento in cui il Titolare del trattamento inizia a trattare
i dati personali, quali sono le finalità e le modalità del trattamento e il periodo di conservazione.
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Quali dati personali
trattiamo?

Dati anagrafici

Dati di contatto

Perché li trattiamo
(finalità e base
giuridica)?
Il trattamento è
necessario per essere
inserito nell’albo dei
docenti dai quali il
Titolare del trattamento
seleziona i propri
docenti, oltre che per
gli adempimenti di
legge.
Il trattamento sul
consenso espresso dal
candidato di essere
inserito nell’elenco dei
docenti.

Cosa succede se non
possiamo trattare i
dati?
Il conferimento dei
dati è facoltativo ma
necessario
all’iscrizione all’albo
e allo svolgimento
delle attività di
docenza.
Il rifiuto a fornire i
dati comporta
l’impossibilità di
adempiere le attività
per le quali si è
iscritto all’albo dei
docenti.

Dati relativi alla
Formazione/istruzione

Dati di contatto

 iscrizione al
servizio newsletter
per essere aggiornati
sulle attività
promosse del
titolare del
trattamento.

Il rifiuto a fornire i
dati non comporta
l’impossibilità per il
Titolare di adempiere
le attività di
iscrizione e di
formazione richieste
dall’interessato, ma
La base giuridica del solo l’impossibilità
trattamento
è
il di inviare materiale
informativo e di
consenso.
aggiornamento per
gli eventi
successivamente
posti in essere dal
Titolare.

Per quanto tempo li
trattiamo?
I dati personali
conferiti saranno
conservati per tutto il
tempo necessario alla
gestione delle attività
richieste al Titolare del
Trattamento.
Adempiute le finalità
prefissate, verrà
disposta la
cancellazione dei dati
personali trattati.
Il trattamento può
avere
una
durata
ulteriore:
10 anni: saranno
conservati per dieci
anni i dati personali
necessari per necessità
di prova e
documentazione a fini
fiscali e contabili.

I dati personali
conferiti verranno
conservati, per le
finalità specificate,
solo in presenza di
esplicito consenso.
In caso di revoca del
consenso prestato per
tale trattamento, si
procederà alla
cancellazione.

2.2 CON QUALI MODALITA’ VENGONO TRATTATI I DATI PERSONALI?
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Il trattamento dei Vostri dati verrà effettuato mediante strumenti informatici e cartacei, nella
osservanza di tutte le misure tecniche e organizzative predisposte dal Titolare del trattamento per
garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni. La selezione del personale docente inserito
nell’albo è effettuata da umani, senza applicare alcun processo automatizzato.

2.3 CHI TRATTA I DATI PERSONALI?
I Vostri dati sono trattati dai soggetti interni autorizzati al trattamento appositamente formati, che
saranno comunque tenuti al segreto professionale ed alla massima riservatezza sugli stessi.
I dati personali sono trattati anche dai professionisti e Aziende che svolgono per conto del Titolare del
trattamento alcune operazioni in qualità di responsabili del trattamento, tutti legati da vincolo di
riservatezza e tenuti al rispetto di adeguate misure di sicurezza. Tali operazioni riguardano l’assistenza
e manutenzione dell’infrastruttura informatica, delle reti di comunicazione, dei servizi offerti
all’interno dell’Istituto.

2.4 CHI POTRA’ CONOSCERE I DATI PERSONALI?
I dati personali potranno essere comunicati, qualora la comunicazione sia obbligatoria per legge, al
Ministero dell’Istruzione, agli Istituti scolastici, alla Regione, alla Provincia e ai Comuni, ASL,
Agenzie o Enti per comunicazioni inerenti le docenze. I dati personali non saranno oggetto di
diffusione.

2.5 QUALI SONO I MIEI DIRITTI PRIVACY E A CHI DEVO RIVOLGERMI?
In relazione ai predetti trattamenti, l’interessato può esercitare tutti i diritti di cui agli articoli 12-22
del Regolamento Europeo n. 679/2016.
L’interessato del trattamento ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento:
L’accesso ai propri dati
personali
La rettifica dei dati
personali
La cancellazione dei dati
personali
La limitazione del
trattamento che lo
riguardano
L’opposizione al
trattamento dei dati
personali

L’interessato può ottenere conferma che sia in corso
un trattamento di dati personali che lo riguardano,
ottenendo maggiori informazioni sul trattamento e una
copia dei dati personali.
L’interessato può chiedere la rettifica dei dati
personali per garantirne la correttezza.
L’interessato può ottenere la cancellazione dei dati
personali nei casi di cui all’art. 17 GDPR.
L’interessato può chiedere che sia limitato il
trattamento opponendosi alla cancellazione in quanto
gli siano necessari per l’esercizio o la difesa di un
diritto in sede giudiziaria.
L’interessato non può opporsi al trattamento dei dati
personali in quanto il trattamento è basato sulla
necessità di adempiere ai servizi richiesti da parte
dell’interessato.
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L’interessato ha il diritto di ricevere i dati personali
trattati con modalità automatizzate sulla base del
consenso espresso (esclusi i dati personali trattati per
adempimento contrattuale) in un formato strutturato di
uso comune.

Con riferimento ai dati
personali trattati con
modalità automatizzate, il
diritto alla portabilità dei
dati.

L’interessato ha il diritto di revocare il consenso prestato in ogni momento.
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Per avere maggiori informazioni sul diritto di proporre reclamo si può visitare la seguente pagina
web: https://goo.gl/GLbTN9
L’interessato può chiedere maggiori informazioni o esercitare i propri diritti rivolgendosi al
punto di contatto del Titolare del trattamento: info@fitstic.it telefono 051 372143.

CONSENSO DELL’INTERESSATO
Salvo quanto disposto dalla predetta informativa, concedo il consenso al trattamento
dei miei dati di contatto per autorizzare l’iscrizione al servizio di Newsletter.

Data ……………………

SI

NO

Firma …………………………………………………………
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