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TransAzioni: servizi formativi e orientativi a supporto
del passaggio dall’Università al lavoro
Operazione Rif. PA 2016-6493/RER approvata con DGR 32/2017 del 23/01/2017
 co-finanziata dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia – Romagna.

ALL. B)
Informativa ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003

Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento e alla diffusione dei dati personali, l’Ufficio Orientamento al Lavoro e Placement dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia – Via Università, 4 – 41121 Modena, quale titolare dei dati inerenti al presente bando, informa:
I dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità e nell’ambito indicati nel bando di partecipazione;
2. Il trattamento sarà effettuato in modalità manuale e informatizzata, con logiche strettamente correlate alle finalità del Progetto e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi;
3. Il conferimento dei dati è sempre facoltativo. Tuttavia, si informa che il consenso al trattamento dei dati è essenziale per la realizzazione di tutte le azioni previste nel Progetto e per predisporre in futuro proposte sempre più adeguate.
4. Il responsabile del trattamento è Dott.ssa Marilena Ravetto (Ufficio Orientamento al Lavoro e Placement)
5. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
Consenso al trattamento dei dati personali
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a ____________________________________, Il ___________ CF ____________________
Residente a ___________________________ Via _______________________________ n._____
Tel. ____________________________________Cell. ___________________________________
acconsente
ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata.
Letto, confermato e sottoscritto
Modena, Li ___________
_________________________________________
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)



