Domanda di ammissione al progetto
“Una Tata per Amica”
Scadenza 16 gennaio 2017
All’Associazione U.L.AO.P. Onlus – Un luogo amico dei piccoli
Via San Marino 10
10134 Torino
 Si prega di compilare la presente domanda in tutte le sue parti, in maniera chiara e leggibile,
completando le righe e barrando le caselle interessate.
 Per la compilazione della domanda è sufficiente formulare la risposta nell’apposito spazio
lasciato in bianco oppure apporre una crocetta accanto ad ognuna delle dichiarazioni richieste
nel relativo quadretto. L’omessa apposizione della crocetta accanto al testo della
dichiarazione richiesta equivale alla mancata dichiarazione del requisito necessario per
l’ammissione alla pre-selezione.
 Qualora ritenga opportuno integrare le informazioni richieste con commenti e/o chiarimenti,
può utilizzare lo spazio note posto alla fine della domanda.

Il/La sottoscritto/a
Cognome:
Nome:
Nato/a il:
Comune di nascita:
Codice Fiscale:
Stato di nascita:
Cittadinanza:
Comune di residenza:
Provincia:
Indirizzo di residenza:
Eventuale domicilio (solo se diverso dalla residenza):
E-mail:

Prov:

C.A.P.
Tel.

CHIEDE
di essere ammess____ alla pre-selezione per la partecipazione ad un percorso gratuito
finalizzato all’acquisizione delle competenze di base per la cura e il benessere del bambino
necessarie per svolgere un’attività professionale autonoma di baby-sitting.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto segue:







di avere età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 45 anni
di possedere il seguente titolo di studio1: _____________________________
di godere dei diritti civili e politici
di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
di possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana2
di accettare in modo incondizionato tutte le norme previste per l’ammissione al corso in
oggetto

Note: tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle domande di partecipazione. I dati autocertificati potranno essere
verificati dall’Associazione U.L.AO.P. Onlus.
A tal fine, allega:
 copia di un documento di riconoscimento in corso di validità munito di fotografia e
firma;
 curriculum vitae;
 eventuale eventuali certificazioni che attestino l’esperienza e le competenze maturate
nel settore della cura e dell’assistenza ai minori.
Data:

______________________

Firma: ___________________

Spazio note:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

1

Coloro che sono in possesso di titoli di studio conseguiti all’estero dovranno documentare la relativa
equiparazione ed equipollenza.
2

La conoscenza della lingua italiana si intende “adeguata” nel momento in cui, in sede di colloquio, il
candidato ne dimostra la conoscenza rispondendo in modo chiaro e comprensibile.

Informativa sulla tutela della privacy
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei
dati personali”) si informa che l’Associazione U.L.AO.P. Onlus procederà al trattamento dei dati
personali, strettamente necessario alla valutazione della domanda di ammissione, alla
realizzazione del progetto denominato Una Tata per Amica, nonché, comunque, al
perseguimento delle finalità istituzionali previste dallo Statuto.
1. OGGETTO
Dati anagrafici, fiscali e se del caso contabili; recapiti telefonici, di fax e posta
elettronica; possesso di titoli di studio, capacità e competenze; dati statistici e risultati di
ricerche di mercato; dati tecnici ed organizzativi; nonché, comunque, tutti gli altri dati
strettamente pertinenti ai seguenti obblighi e/o finalità.
2. FINALITA’
2.1 – adempiere agli obblighi e/o agli oneri derivanti dalla esecuzione e realizzazione del
progetto di cui sopra; adempiere agli obblighi previsti dalla normativa comunitaria,
nonché da leggi e regolamenti, in particolare in materia contabile, fiscale, di tutela
della salute, dell’ordine e della sicurezza pubblica; far valere i diritti, anche da parte
di terzi, in sede giudiziaria, arbitrale, amministrativa, conciliativa; adempiere agli
obblighi derivanti da contratti di assicurazione per la copertura dei rischi inerenti alla
responsabilità civile, anche da prodotto;
2.2 – verificare la qualità dei servizi offerti e la soddisfazione dei destinatari, pur senza
alcuna profilazione degli interessati; promuovere i servizi dell’Associazione.
3. MODALITA’
I dati di cui sopra sub 1, raccolti in qualsiasi forma, presso l’interessato e non, saranno
trattati, anche con strumenti elettronici, unicamente secondo logiche e mediante forme
di organizzazione strettamente correlate agli obblighi e alle finalità di cui al punto
precedente; in ogni caso gli stessi dati saranno conservati con il presidio delle misure
tecniche ed organizzative necessarie ed idonee per ridurre al minimo i rischi di
distruzione o perdita dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non
consentito, misure analiticamente descritte nel “documento programmatico sulla
sicurezza” adottato nei termini di legge; infine, gli stessi dati saranno conservati per un
periodo non superiore a quello necessario per adempiere gli obblighi e perseguire le
finalità di cui al punto precedente.
4. COMUNICATARI
I dati di cui sopra sub 1 potranno essere comunicati, e, ove necessario, diffusi, nei limiti
degli obblighi e delle finalità di cui al punto 2, ai pertinenti soggetti pubblici o privati, e in
particolare agli uffici tributari ed agli enti preposti all’ordine e alla sicurezza pubblica;
alle imprese assicurative di riferimento; agli avvocati di fiducia; nonché ad agenzie

pubblicitarie, istituti di ricerche di mercato, società di marketing e comunicazione
commerciale.
Gli stessi dati potranno essere portati a conoscenza, in qualità di incaricati ex art. 30 del
codice della privacy, dei dipendenti e/o collaboratori e/o volontari dell’Associazione
U.L.AO.P. Onlus, in ragione delle rispettive mansioni/competenze e nei limiti dei
trattamenti rispettivamente consentiti, nonché, in qualità di responsabili ex art. 29 del
codice della privacy, dei membri del Consiglio Direttivo, come pure dei consulenti e degli
outsourcer dell’Associazione U.L.AO.P. Onlus, in particolare consulenti contabili, fiscali e
tecnici, in ragione delle rispettive competenze, nonché di agenzie, scuole di formazione
e –in generale – di qualsiasi soggetto che svolga attività connesse, strumentali e di
supporto a quelle della nostra Associazione.
5. TITOLARE
L’Associazione U.L.AO.P. Onlus – Un Luogo AmicO dei Piccoli, con sede legale in Via XX
Settembre n.31, Torino, in persona del Presidente del Consiglio Direttivo e legale
rappresentante pro tempore.
6. RESPONSABILI
Responsabile per il riscontro all’interessato, in caso di esercizio dei diritti di cui
all’articolo 7, è attualmente il responsabile della gestione operativa dell’Associazione
U.L.AO.P. onlus, domiciliato presso la sede operativa dell’Associazione in Via San Marino
10 – 10134 Torino, Torino, e contattabile all’indirizzo info@associazioneulaop.it. L’elenco
completo ed aggiornato dei nominativi di tutti i responsabili pro tempore nominati
dall’Associazione U.L.AO.P. Onlus, compresi eventualmente anche quelli esterni, è
disponibile presso la sede operativa dell’Associazione.
7. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DELL’EVENTUALE RIFIUTO
Il conferimento dei dati di cui sopra sub 1 è facoltativo. Tuttavia, l’eventuale rifiuto:
7.1 – con riferimento alle finalità di cui sopra sub 2.1 non consentirebbe, in tutto o in
parte, l’esecuzione delle prestazioni a favore dell’interessato;
7.2 – con riferimento alle finalità di cui sopra sub 2.2 non consentirebbe lo svolgimento
delle attività complementari necessarie allo sviluppo ed al continuo
perfezionamento delle prestazioni dell’Associazione.
In ogni caso, ai sensi dell’articolo 24 del codice della privacy, il consenso dell’interessato
non è richiesto per il trattamento, compresa la raccolta, dei dati personali provenienti da
pubblici registri (come quelli anagrafici, tributari, camerali, etc.), ovvero necessario per
eseguire obblighi previsti dalla legge ovvero derivanti da un contratto del quale è parte
l’interessato.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
All’interessato sono garantiti i diritti specificamente indicati nell’articolo 7 del codice
della privacy, il cui testo è ad ogni effetto allegato alla presente informativa.

Consenso
Ricevuta l’informativa di cui sopra, con l’allegato testo dell’articolo 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196, preso atto di quanto specificato sub 7, secondo capoverso, per quanto di ragione,
espressamente consento al trattamento dei miei dati per le finalità di cui sopra sub 2.
Data:

Firma:

_____________________

_____________________

Allegati
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali"
Art. 7 – 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.

