PROGETTO IDEATO E SOSTENUTO DALLA

REALIZZATO CON LA COLLABORAZIONE DI

PROGETTO VALI • VALORE AUTONOMIA LAVORO INCLUSIONE

(da inviare, con TUTTI gli allegati richiesti, esclusivamente via mail a progettovali@irecoop.veneto.it)
Nome
Cognome
Data di nascita

Luogo di nascita

Stato di nascita

Codice Fiscale
Residenza
CAP

n.
Città

Provincia

Domicilio (se diverso)
CAP

n.
Città

Tel.

Provincia
E-mail

IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA DI ESSERE/AVERE*:
Maggiorenne

0
0

SI
SI

0 NO
0 NO

Cittadinanza comunitaria o comunque in possesso di un regolare permesso di soggiorno che autorizzi ad effettuare attività
lavorative, ad eccezione dei richiedenti protezione internazionale – Allegare permesso di soggiorno se non si è cittadini
dell’Unione Europea

0

SI

0 NO

Iscritto/a al Centro per l'Impiego

0

SI

0 NO

Aver lavorato per meno di 6 mesi nell’ultimo anno con contratto di lavoro subordinato o parasubordinato oppure essere
un lavoratore autonomo con reddito inferiore a 4.800 euro annui. - Al momento è sufficiente questa autodichiarazione,
ma la scheda anagrafico-professionale sarà acquisita da Irecoop presso gli uffici del Centro per l’Impiego e, qualora non corrispondesse
a quanto dichiarato, non si procederà con la candidatura. Per i lavotori autonomi allegare iscrizione alla Camera di Commercio

0

SI

0 NO

0

SI

0 NO

Una percentuale di invalidità superiore al 45%

0

SI

0 NO

Appartenente ad un nucleo familiare in cui c’è un altro beneficiario del progetto VALI – Si ricorda che questa è un’autodichiarazione
e che provvederemo a verificare questo requisito

0

SI

0 NO

Beneficiario di progetti che prevedono già un accompagnamento al lavoro simile al presente progetto (es. i beneficiari
di SIPROIMI / SAI, FAMI) – Si ricorda che questa è un’autodichiarazione e che provvederemo a verificare questo requisito

0

SI

0 NO

Partecipante ad altri progetti di Politica Attiva del Lavoro finanziati dalla Regione Veneto (ad es. Assegno per il Lavoro, Work Experience,
Lavori di Pubblica Utilità presso i Comuni di residenza) o sta svolgendo un tirocinio – in questo caso potrà candidarsi
solo al termine del percorso di politica attiva – Si ricorda che questa è un’autodichiarazione e che provvederemo a verificare questo requisito

0

SI

0 NO

Percettore di Reddito di Cittadinanza e beneficiario del percorso di accompagnamento con un navigator.Si ricorda che questa
è un’autodichiarazione e che provvederemo a verificare questo requisito. ATTENZIONE: i percettori di reddito di cittadinanza
che beneficiano dell’accompagnamento sociale da parte del Comune devono barrare “NO”

0

SI

0 NO

Residente o domiciliato nelle province di Padova e Rovigo – Allegare Documento di identità e codice fiscale

Appartenente a famiglie con ISEE non superiore a 20.000 euro e in almeno una di queste condizioni (IN ALTERNATIVA):
a) un reddito annuo complessivo non superiore pari a 8.145 euro (in caso di ISEE o CUD non aggiornati, farà fede la presente
autodichiarazione);
b) famiglie monoparentali con figli a carico;
c) famiglie monoreddito con figli a carico.

È necessario compilare la domanda in ogni sua parte e apporre le firme in tutti i campi indicati. Le domande incomplete, non firmate o prive di tutti gli
allegati richiesti non potranno essere prese in considerazione.

* Se TUTTE le tue risposte coincidono con le caselle con sfondo arancione allora puoi inoltrare la tua domanda di partecipazione.
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Per partecipare alle selezioni allegare alla presenta domanda i seguenti documenti:
• Copia di un documento di identità in corso di validità (per le persone non cittadine dell’Unione Europea: allegare copia del permesso di soggiorno)
Allegato obbligatorio
• Copia del codice fiscale – Allegato obbligatorio
• Copia della scheda anagrafico-professionale rilasciata dal Centro per l’Impiego di competenza, se recente (altrimenti non allegare)
Se non si è in possesso di una scheda aggiornata, Irecoop procederà a chiederla al Centro per l’Impiego di competenza
• SE LAVORATORE AUTONOMO CON REDDITO INFERIORE A 4.800 EURO ANNUI: iscrizione alla Camera di Commercio di competenza – Allegato
obbligatorio se rientrante nella casistica
• Iscrizione alle categorie protette L.68/99 – Allegato obbligatorio se rientrate nella casistica
• Certificazione ISEE ≤ 20.000 euro – Allegato facoltativo solamente per chi non ha una residenza, in quanto non può ottenerlo
IL/LA SOTTOSCRITTO/A CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL PROGETTO VALI, E A TAL FINE, SOTTO LA PROPRIA
PERSONALE RESPONSABILITÀ, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N.445, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE
DALL’ARTICOLO 76 DEL MEDESIMO DPR NELL’IPOTESI DI FALSITÀ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI, USO O ESIBIZIONE DI ATTI FALSI
CONTENENTI DATI NON PIÙ RISPONDENTI A VERITÀ, DICHIARA CHE QUANTO DICHIARATO IN QUESTO DOCUMENTO CORRISPONDE AL VERO:

Data

Firma

Per informazioni:
e-mail: progettovali@irecoop.veneto.it
helpdesk dedicato (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00): 333 6227377
ATTENZIONE: CHIAMARE SOLAMENTE QUESTO NUMERO DEDICATO NEGLI ORARI INDICATI O INVIARE UNA MAIL CON RICHIESTA INFORMAZIONI.
OGNI ALTRA MODALITÀ È ESCLUSA
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Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali
Di seguito viene descritta la politica e le modalità con cui Irecoop Veneto tratterà i suoi dati personali nell’ambito del progetto VALI (di seguito
Progetto), ideato e sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Il Progetto ha lo scopo di accompagnare le persone in stato
di povertà e/o emarginazione verso un’uscita il più possibile duratura dalla loro condizione, migliorandone l’occupabilità e in generale agendo sulle
cause del disagio.
1. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è Irecoop Veneto (di seguito anche Ente), con sede in via Savelli 128, 35129 Padova, email info@irecoop.veneto.it, telefono 049
8076143, legalmente rappresentata da Giovanni Sartori.
Il Privacy Manager, figura a cui Lei potrà rivolgersi per chiarimenti e informazioni, è Marco Daminato, reperibile all’email privacy@irecoop.veneto.it.
2. Le categorie di dati personali trattati da Irecoop Veneto
Alla luce del Regolamento Europeo 2016/679 (anche Regolamento), Irecoop Veneto tratta i Suoi dati personali sulla base delle finalità sotto indicate.
Per dato personale si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona
fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di
identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica,
psichica, economica, culturale o sociale.
3. Le finalità e la base giuridica del trattamento
a) I Suoi dati personali saranno trattati per l’espletamento delle attività inerenti al Progetto VALI, ideato e sostenuto dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Padova e Rovigo e attuato da Irecoop Veneto, tra le quali la somministrazione di questionari e interviste per la valutazione dell’efficacia
del Progetto stesso, in itinere e successiva alla conclusione delle fasi operative. I Suoi dati saranno trattati anche per le connesse attività di verifica,
rendicontazione, amministrative e contabili e per adempiere agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria o a
disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge.
Per il trattamento di tali dati non è richiesto il Suo consenso, essendo ritenuto dal Regolamento implicito alla volontà contrattuale espressa con
l’adesione al progetto stesso (art. 6, co. I, lett. b, Regolamento).
b) Irecoop Veneto, ove il Progetto lo preveda, tratterà altresì dati di categorie particolari come, a titolo esemplificativo, dati relativi allo stato di
salute, all’appartenenza sindacale, all’origine razziale o etnica. Il trattamento di questi dati necessita del Suo esplicito consenso (art. 9, co. II, lett. a,
Regolamento).
c) Irecoop Veneto, ove il Progetto lo preveda, tratterà dati relativi a condanne penali o reati. Il trattamento di questi dati necessita del Suo esplicito
consenso (art. 10, Regolamento).
d) Irecoop Veneto inoltre, quale Ente accreditato ai servizi per il lavoro dalla Regione Veneto ex D.G.R. 2238/2011, tratterà i Suoi dati per verificare la sua
posizione occupazionale nel sistema informativo regionale IDO e nell’ Osservatorio MDL di Veneto Lavoro. La base giuridica per tale trattamento è
fornita dal Suo consenso (art. 6, co. I, lett. a).
Poiché il conferimento dei suoi dati personali è necessario a far sì che il progetto a cui Lei ha aderito sia gestito ed eseguito nella sua completezza,
Irecoop Veneto la informa che in assenza del conferimento dei Suoi dati personali e dei consensi relativi alle finalità qui sopra indicate, la sua
candidatura non potrà essere presa in considerazione.
4. Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti adeguati agli scopi sopra descritti, nel
rispetto delle misure di sicurezza di cui all’art. 32 del Regolamento, esclusivamente ad opera di soggetti appositamente incaricati in ottemperanza a
quanto previsto dagli artt. 28 e. 29 del Regolamento.
5. I destinatari dei dati personali
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo: Ente promotore e finanziatore del Progetto, i suoi dati saranno trasmessi alla Fondazione in forma
totalmente anonima per la supervisione del Progetto.
Veneto Lavoro/Centri per l’Impiego: i suoi dati saranno trasmessi a Veneto Lavoro/Centri per l’Impiego di Padova e Rovigo per la verifica iniziale del suo
stato occupazionale, dell’effettiva iscrizione al CPI e, se dichiarato, del godimento del Reddito di Cittadinanza. I dati saranno trasmessi a Veneto Lavoro/
CPI anche in corso di progetto o al termine dello stesso per un monitoraggio sullo stato occupazionale dei beneficiari.
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Camere di Commercio di Padova e di Venezia Rovigo: qualora la sua candidatura vada a buon fine, i suoi dati potranno essere trasmessi alle Camere di
Commercio che si faranno promotrici del Progetto presso le associazioni datoriali e le imprese del relativo territorio. Qualora lei, in fase di candidatura
al Progetto, abbia dichiarato di essere un lavoratore autonomo, un titolare o socio di società, i suoi dati saranno trasmessi alla relativa Camera di
Commercio per le opportune verifiche.
Comuni: i suoi dati potrebbero essere trasmessi al suo Comune di residenza per la verifica dell’effettiva residenza/domicilio, la percezione del Reddito di
Cittadinanza e per richieste riguardo a prestazioni generali.
Oss Lab srl: società detentrice della piattaforma PALGEST, incaricata quale Responsabile del trattamento in conformità all’art. 28 del Regolamento. I suoi
dati saranno trasmessi a OSS Lab srl in fase di selezione per l’elaborazione della sua candidatura e, in caso di esito positivo, per tutte le fasi successive
del Progetto, compresa la somministrazione delle interviste di valutazione.
Isinet srl: società incaricata quale Responsabile del trattamento in conformità all’art 28 del Regolamento. In caso di esito positivo della sua candidatura,
i suoi dati personali saranno trasmessi a Isinet srl per la supervisione dell’area incrocio domanda-offerta e per il reclutamento delle aziende interessate
al suo profilo.
Università degli Studi di Padova: i suoi dati saranno trasmessi ad Unipd in forma totalmente anonima per la randomizzazione iniziale e per la
valutazione d’impatto del Progetto.
I suoi dati saranno trasmessi a soggetti terzi, opportunamente incaricati, per la gestione dei sistemi informatici di Irecoop Veneto e per lo svolgimento
degli adempimenti contabili e fiscali cui l’Ente è sottoposto.
6. Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati personali verranno trattati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità del Progetto e per adempiere agli obblighi normativi cui
l’Ente è sottoposto.
7. I diritti dell’interessato
Lei, in quanto interessato o interessata al trattamento, gode dei diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Titolare
del trattamento l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione
del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento. Ha inoltre diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al
Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo
competente.
Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 6, 7 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali
Nome

Cognome

Data di nascita

Luogo di nascita

Stato di nascita

Residente in
CAP

n.
Città

Provincia

Presa visione dell’Informativa privacy allegata e resa da Irecoop Veneto, consapevole che in assenza del conferimento dei dati personali e dei
relativi consensi la propria candidatura non potrà essere presa in considerazione, in riferimento:
al trattamento di dati di categorie particolari di cui alla finalità 3.b.
al trattamento di dati relativi a condanne penali o reati di cui alla finalità 3.c.
al trattamento di dati per la verifica della sua posizione occupazionale
di cui alla finalità 3.d.

Data

0 acconsente al trattamento 0 non acconsente al trattamento
0 acconsente al trattamento 0 non acconsente al trattamento
0 acconsente al trattamento 0 non acconsente al trattamento
Firma
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