REALIZZATO CON IL SOSTEGNO DI

Domanda di ammissione alle prove di selezione del percorso:
“ITS FULL STACK DEVELOPER”
Tecnico superiore per la progettazione e sviluppo
di applicazioni web e mobile con tecnologie cloud

Biennio 2019-2021
per il conseguimento del Diploma ordinamentale relativo alla figura professionale di:
“TECNICO SUPERIORE PER I METODI E LE TECNOLOGIE PER LO SVILUPPO DI SISTEMI SOFTWARE”
(V Livello sistema European Qualifications Framework)

Da consegnare entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 31 ottobre 2019
(secondo le modalità previste dall’art. 5 dell’Avviso per l’ammissione al percorso ITS)
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Al Presidente della Fondazione ITS
TECHNOLOGIES TALENT FACTORY

Il/la sottoscritto/a ………………….………………………………………………………………. , a mezzo della presente,
CHIEDE
di essere ammesso/a alle prove di selezione del percorso ITS:
“ITS FULL STACK DEVELOPER”
(Tecnico Superiore per la progettazione e sviluppo
di applicazioni web e mobile con tecnologie cloud)
per il conseguimento del Diploma ordinamentale “Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie
per lo sviluppo di sistemi software” corrispondente al V livello della classificazione europea EQF.
Il/la sottoscritto/a fornisce i dati richiesti e allega documento di identità in corso di validità
unitamente ai documenti indicati in calce al presente documento.
1.

DATI ANAGRAFICI

Cognome:

Nome:

Nato a:

Prov.:

Il:

Prov.:

CAP:

Stato:

Nazionalità:
Residente a:
Via:
Domiciliato a (se diverso dalla residenza):

N°:
Prov.:

CAP:

Via:

N°:

Telefono:

Cellulare:

Codice Fiscale:

E-mail:
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TITOLO DI STUDIO
Diploma di scuola secondaria superiore_________________________________________
Votazione conseguita________________________________________________________
Diploma universitario o Laurea breve ___________________________________________
Iscritto all’anno accademico____________ facoltà_________________________________
Laurea in__________________________________________________________________
Altro______________________________________________________________________
2.

CONDIZIONE PROFESSIONALE

In cerca di prima occupazione da:
meno di 6 mesi
da 6 a 11 mesi

12 a 24 mesi

oltre 24 mesi

meno di 6 mesi
da 6 a 11 mesi
12 a 24 mesi
Studente universitario
Inattivo (chi non ha e non cerca lavoro)
Occupato
Lavora senza perdere lo stato di disoccupazione
A tempo determinato
CIG Ordinaria
Contratti atipici

oltre 24 mesi

Disoccupato o iscritto alle liste di mobilità da:

3.

PERMESSO DI SOGGIORNO
SÌ

4.

A tempo indeterminato
Part time
CIG straordinaria
Altro

valido fino a_____________________________________

LINGUE CONOSCIUTE (indicare il livello di conoscenza posseduta)
Inglese

elementare

buono

ottimo

Francese

elementare

buono

ottimo

Spagnolo

elementare

buono

ottimo
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5.

Tedesco

elementare

buono

ottimo

Altra lingua

elementare

buono

ottimo

COMPETENZE DIGITALI

Elaborazione delle
informazioni
Livello :

Comunicazione
Livello:

Creazione di
Contenuti
Livello:

Sicurezza
Livello:

Risoluzione di
problemi
Livello:

Inserire il livello secondo i seguenti parametri:
utente base/ intermedio/ avanzato
Inserire eventuali altre competenze informatiche possedute. Es.:
- buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio
elettronico, software di presentazione)
- buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini
- conoscenza linguaggi di programmazione
- conoscenza delle reti
- conoscenza database
- altro…..

Nota bene.
Ricordarsi di allegare alla presente domanda:
- fotocopia documento di identità in corso di validità
- fotocopia Codice Fiscale
- n. 2 fototessera in formato .jpg da trasmettersi via email all’indirizzo info@itstechtalentfactory.it
- fotocopia titolo di studi di Istruzione Secondaria Superiore
- CV in formato Europass o CVE (format europeo)
- eventuali copie di ulteriori attestazioni (ECDL, First Certificate, ecc..)
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L’intervento di cui al percorso “ITS FULL STACK DEVELOPER” (Tecnico superiore per la
progettazione e sviluppo di applicazioni web e mobile con tecnologie cloud) è realizzato
nell’ambito delle iniziative promosse dal Programma Operativo Regionale cofinanziato dal Fondo
Sociale Europeo.
Maggiori informazioni sulle opportunità offerte dal POR FSE 2014 -2020 e sui risultati conseguiti
grazie agli investimenti promossi dall’Unione europea e Regione Lombardia sono disponibili sul sito
www.fse.regione.lombardia.it

Milano, il _______________________

Firma del candidato_____________________

Allegati: A) – Informativa sulla privacy –
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Allegato A)
1. Informativa Privacy
Questa informativa, resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, illustra chi siamo, per quali
scopi potremmo utilizzare i Tuoi dati, come li gestiamo, a chi potrebbero essere comunicati (ad esempio
Soci, Enti Pubblici, etc..), dove potrebbero essere trasferiti e quali sono i Tuoi diritti.
Titolari e Responsabili del trattamento.
I tuoi dati saranno trattati dalla Fondazione ITS Tech Talent Factory in qualità di Titolare del Trattamento,
con sede in Via San Vittore n. 21 presso il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci – 20123
Milano (di seguito anche solo Fondazione ITS).
L’elenco dei Responsabili esterni per il trattamento dei Dati personali è disponibile presso la sede della
Fondazione ITS.
Perché avete bisogno dei miei dati?
La Fondazione ITS utilizzerà i Tuoi dati esclusivamente per:
1. Finalità connesse alla gestione del rapporto contrattuale.
richiesta di informazioni, invio candidatura, iscrizione e partecipazione a corsi di formazione facenti parte
dell’offerta formativa di Fondazione ITS.
2.Finalità connesse ad attività di marketing.
Con il Tuo specifico consenso i Tuoi Dati personali comuni saranno trattati per: ricerche di mercato, analisi
economiche e statistiche (ad esempio, interviste telefoniche relative alla formazione effettuata); iniziative
sociali, culturali, solidaristiche; informazioni commerciali; aggiornamento su iniziative formative; marketing;
invio di materiale pubblicitario/informativo/promozionale e di aggiornamenti su iniziative, promozioni ed
offerte della Fondazione ITS, e/o di Società terze che operano in collaborazione con la Fondazione ITS,
altresì in relazione a programmi e promozioni, anche on line, volti a premiare o fidelizzare i candidati ed i
corsisti; comunicazioni ed informazioni sulle attività della Fondazione ITS.
3. Finalità connesse a registrazioni e trattamento dell’immagine.
Con il Tuo esplicito consenso, i Dati da Te forniti (ad esempio: registrazioni audio, immagini riprese tramite
filmati e/o fotografie, interviste nel corso di eventi organizzati dalla Fondazione ITS a cui Voi prenderete
parte) saranno trattati per attività di promozione della Fondazione ITS.
La Fondazione ITS effettuerà il trattamento:
•
sulla base del Tuo consenso;
•
perché è necessario per gli adempimenti contrattuali di cui sopra (ad es. gestione delle iscrizioni ai
corsi, archiviazione modulistica da Te compilata);
•
perché è necessario per adempiere agli obblighi legali, indicati al punto 1, ai quali siamo soggetti
(ad es. obblighi contabili, di rendicontazione nei confronti degli Enti competenti, ecc..);
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•
perché il trattamento è necessario per perseguire un legittimo interesse (ad es. tutela e sicurezza
del patrimonio della Fondazione e dei suoi Soci, prevenzione delle frodi, tutela dei beni aziendali delle
aziende che collaborano con la Fondazione).
Il conferimento dei Dati personali è obbligatorio per l’instaurazione e la gestione del rapporto contrattuale
con la Fondazione.
La finalità 2 non deriva da un obbligo di legge ed il conferimento del relativo consenso è facoltativo.
L’eventuale parziale o totale mancato conferimento dei dati comporterà la parziale o totale impossibilità di
raggiungere le finalità di cui sopra.
L’entità e l’adeguatezza dei Dati conferiti sarà valutata di volta in volta, al fine di determinare le
conseguenti decisioni ed evitare il trattamento di Dati eccedenti rispetto alle finalità perseguite.
Non utilizzeremo i Tuoi dati personali per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle descritte nella
presente informativa, se non informandoti previamente e, ove necessario, ottenendo il Tuo consenso.
Tratterete dati particolari?
Nel caso in cui Tu avessi deciso di candidarti per un particolare percorso formativo e/o avessi deciso di
comunicarci dati particolari, la Fondazione ITS si troverà a dover trattare e raccogliere Dati per i quali la
legge richiede il Tuo consenso. In alcuni casi tali Dati potrebbero essere strettamente necessari ai fini della
selezione. In tal caso Ti comunichiamo che saranno trattati esclusivamente per le finalità indicate al punto
1.
Come utilizzerete i miei dati?
La Fondazione ITS ha come obiettivo la tutela dei Dati personali che le vengono affidati, improntando il loro
trattamento ai principi di correttezza, di liceità e trasparenza. Ti informiamo, pertanto, che i Tuoi Dati
personali saranno trattati, tramite l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la massima
sicurezza e riservatezza, mediante archivi e supporti cartacei, con l’ausilio di supporti digitali, mezzi
informatici e telematici.
Le comunicazioni di cui al punto 2) potranno avvenire in modalità tradizionali (es., posta cartacea,
telefonate con operatore), automatizzate (es., telefonate senza operatore) ed assimilabili (es: fax, e-mail,
sms, mms).
Ti è comunque data la facoltà di esercitare il diritto di opposizione che, in assenza di Tua indicazione
contraria, verrà riferita tanto alle comunicazioni tradizionali quanto a quelle automatizzate.
Per quanto tempo conserverete le mie informazioni?
I Tuoi Dati personali saranno conservati, a partire dal loro ricevimento/aggiornamento, per un periodo
congruo rispetto alle finalità di trattamento sopra riportate. Per avere maggiori informazioni, anche con
riferimento ai criteri utilizzati per determinare tale periodo, puoi contattare la Fondazione ITS alla sezione
“Contatti” http://www.itstechtalentfactory.it oppure inviando un’email a info@itstechtalentfactory.it
Ambito di conoscenza dei Tuoi dati.
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Per le finalità di cui al punto 1 i Tuoi Dati potranno essere comunicati ai Soci della Fondazione ITS ed a
soggetti terzi (ad esempio, Società che svolgono per nostro conto servizi di natura tecnica/amministrativa,
Professionisti, Enti pubblici, Autorità Giudiziaria, Organismi di revisione), per adempiere ad obblighi
derivanti dalla legge, regolamenti, normative comunitarie o per aspetti riguardanti la gestione ed
esecuzione del rapporto contrattuale.
Per le finalità di cui ai punti 2 e 3 i Dati potranno essere comunicati ai Soci della Fondazione ITS o a società
terze, che operano in collaborazione con la Fondazione ITS. Inoltre, potrebbero essere pubblicati su
Internet (ad esempio: YouTube, Linkedin, Twitter, Facebook ed altri Social Media nonché sui siti Internet) o
su riviste, brochure ed altro materiale pubblicitario.
Per tutte le finalità indicate nella presente informativa i Tuoi Dati potranno essere comunicati anche
all’estero, all’interno e all’esterno dell’Unione Europea, nel rispetto dei diritti e delle garanzie previsti dalla
normativa vigente, previa verifica che il Paese in questione garantisca un livello di protezione "adeguato".
I Dati verranno, inoltre, trattati da risorse interne agli uffici della Fondazione ITS, adeguatamente istruite,
che operano in qualità di personale autorizzato al trattamento dei Dati.
I Tuoi Dati personali non sono soggetti a diffusione.
Quali sono i miei diritti?
In qualsiasi momento, avrai il diritto di chiedere:
•
l’accesso ai tuoi dati personali;
•
la loro rettifica in caso di inesattezza degli stessi;
•
la cancellazione;
•
la limitazione del loro trattamento.
Avrai inoltre:
•
il diritto di opporti al loro trattamento:
1.
se trattati per il perseguimento di un legittimo interesse della Fondazione ITS;
2.
se trattati per finalità di marketing diretto;
•
il diritto alla loro portabilità, ossia di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico i dati personali da Te forniti.
Noi prenderemo in carico la Tua richiesta con il massimo impegno per garantire l’effettivo esercizio dei Tuoi
diritti. Infine, avrai il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo nazionale (Garante Privacy).
Posso revocare il mio consenso dopo averlo prestato?
Si, potrai revocare, in qualsiasi momento, il Tuo consenso senza che ciò possa, tuttavia:
•
pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca;
•
pregiudicare ulteriori trattamenti degli stessi dati fondati su altre basi giuridiche (ad esempio,
obblighi contrattuali o obblighi di legge cui è soggetta la Fondazione ITS).
Hai ancora dei dubbi?
Per ulteriori informazioni sulla presente informativa o su qualsiasi tematica privacy, o se desideri esercitare
i Tuoi diritti o revocare il Tuo consenso, potrai rivolgerti direttamente ai riferimenti indicati nella sezione
“Titolari e Responsabili del trattamento” oppure inviando un’email a info@itstechtalentfactory.it.
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MODULO ACQUISIZIONE CONSENSO
Io sottoscritto/a ____________________________________________________, avendo preso visione
della Informativa Privacy, acconsento al trattamento dei miei Dati personali per le finalità connesse alla
gestione del rapporto contrattuale/formativo nonché all’erogazione di Servizi (finalità 1 dell’Informativa).
Dichiaro, altresì, di acconsentire:



al trattamento dei Dati per le finalità connesse ad attività di marketing (finalità 2 della
Informativa);
al trattamento dei Dati per le finalità correlate al trattamento delle immagini (finalità 3 della
Informativa).

Luogo e Data

Firma dell’Interessato/a

_______________________

_____________________________
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