
 pag. 1 di 6 
 

 

COOPERATIVA SOCIALE “CULTURA E VALORI” – Via Bramante, 15 – 37138 Verona 
Tel. centralino 045/8187911 – fax 045/8187931 – segreteria generale 045/8187924 – amministrazione 045/8187935 

Codice Fiscale e Partita IVA 02633530239 – REA VERONA N° 252222 – ALBO NAZ. SOC. COOP. A MUT. PREV  A110115 DEL 09/03/2005 

albo regionale coop.  sociali Regione Veneto Sez A – VR 0170 -  www.culturaevalori.it – segreteria.cev@gruppocercate.it  

NOTE ORGANIZZATIVE  

 

CORSO OPERATORE SOCIO SANITARIO 
 

 

 

A. PER ACCEDERE ALLA SELEZIONE È NECESSARIO: 

Avere 18 anni compiuti e la licenza media (oppure avere assolto al diritto dovere all’istruzione) 

compilare la domanda di iscrizione alla selezione, allegare i documenti elencati e inviare tutto entro 

e non oltre il 23 febbraio 2023 via e-mail a formazione@culturaevalori.it o consegnati a mano 

agli Uffici Amministrativi della Società Cooperativa Cultura e Valori in Via Bramante, 15 Verona 

dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30. 
 

 

B. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE: 

L’ammissione al corso avverrà previo superamento della prova di selezione (test e colloquio), che si 

terrà entro il mese di marzo 2023. Indicazioni specifiche verranno inviate via e-mail 

successivamente alla ricezione della domanda di iscrizione completa degli allegati. I candidati 

dovranno presentarsi alla sede d’esame muniti di documento di identità valido. 

 

C. GRADUATORIA ED AMMISSIONE AL CORSO: 

Le graduatorie saranno pubblicate sia sul sito internet www.culturaevalori.it che affisse negli 

Uffici Amministrativi. Il numero massimo di ammessi al corso è pari a 30 allievi. 

 

D. ACCERTAMENTI MEDICO SANITARI 

Per gli ammessi al corso sono previsti degli accertamenti medico-sanitari a cura del Medico 

Competente aziendale secondo il protocollo sanitario definito dal Decreto del Direttore di Area 

Sanità e Sociale n. 90 del 16/07/2018: l’eventuale inidoneità fisica temporanea o permanente che 

inibisca l’esercizio delle funzioni per le quali l’allievo frequenterà il corso, comporta l’esclusione 

dal medesimo. 

 

E. ORGANIZZAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE: 

Il corso di formazione avrà una durata di 1000 ore di cui 480 teoriche e 520 di tirocinio pratico, 

inizierà entro aprile 2023. La frequenza del corso è obbligatoria (almeno il 90% delle ore). 

L’orario indicativo delle lezioni del corso sarà: dal lunedì al giovedì dalle 14.00 alle 17.30. 

L’attività formativa in presenza sarà integrata con formazione a distanza (sia sincrona su 

piattaforma Zoom che asincrona su piattaforma Moodle). I moduli teorici verranno svolti nella sala 

conferenze degli uffici Amministrativi della Società Cooperativa Cultura e Valori in Via Bramante, 

http://www.culturaevalori.it/
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15 Verona. I tirocini verranno svolti al termine delle lezioni teoriche secondo tempi ed orari delle 

strutture ospitanti (sono previste esperienze di turno completo), e saranno così distinti: 

✓ 100 ore in U.O. di degenza ospedaliera e/o in strutture intermedie (ospedali di comunità, 

unità riabilitative, hospice) 

✓ 220 ore in strutture per anziani: case di riposo, RSA, strutture semiresidenziali 

✓ 200 ore, suddivise in due esperienze di 100 ore, ciascuna in strutture e servizi afferenti alla 

disabilità, integrazione sociale e scolastica, assistenza domiciliare, salute mentale. 

Si precisa che le sedi e gli orari dei tirocini saranno stabiliti in base alle disponibilità delle strutture 

convenzionate e non in base ai vincoli e alle necessità degli studenti. 

 

F. QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO: 

La quota di iscrizione al corso di formazione è pari a 1.800,00 €. 

In analogia ai precedenti corsi di formazione, la Giunta Regionale valuterà la possibilità di 

sostenere, a favore dei soggetti disoccupati o inoccupati, la partecipazione economica al percorso 

formativo attraverso l’erogazione di un voucher individuale previa presentazione della 

certificazione Isee.  

Al superamento della prova di selezione - al fine di formalizzare l’iscrizione - verrà richiesto 

di versare la prima rata di importo pari a € 450.00. La seconda rata pari a € 675.00 all’inizio 

del corso e l’ultima rata pari a € 675.00 a tre mesi dall’inizio. Il saldo dell’intera quota sarà 

necessario per iniziare i tirocini. 

Nel caso di interruzione del corso e richiesta di congelamento dei crediti maturati (possibile solo per 

gravi e giustificati motivi) sarà necessario pagare una quota (pari a massimo € 300.00) per sostenere 

le spese di riconvocazione della commissione d’esame. In caso di ritiro dal corso per grave e 

giustificato motivo e successivo reinserimento in un corso successivo, le analisi e la visita di 

idoneità andranno rifatte e saranno a carico dell’allievo. 

 

G. PROVA D’ESAME FINALE: 

Alla prova d’esame finale non potranno essere ammessi i corsisti che: 

✓ abbiano superato il tetto massimo di assenze (10%) delle ore di attività didattica teorica e di 

ciascuna esperienza di tirocinio 

✓ abbiano riportato una valutazione negativa nelle discipline teoriche e/o nelle esperienze di 

tirocinio 

 

 

 

 

http://www.culturaevalori.it/
mailto:segreteria.cev@gruppocercate.it


 pag. 3 di 6 
 

 

COOPERATIVA SOCIALE “CULTURA E VALORI” – Via Bramante, 15 – 37138 Verona 
Tel. centralino 045/8187911 – fax 045/8187931 – segreteria generale 045/8187924 – amministrazione 045/8187935 

Codice Fiscale e Partita IVA 02633530239 – REA VERONA N° 252222 – ALBO NAZ. SOC. COOP. A MUT. PREV  A110115 DEL 09/03/2005 

albo regionale coop.  sociali Regione Veneto Sez A – VR 0170 -  www.culturaevalori.it – segreteria.cev@gruppocercate.it  

 

H. TITOLI CONSEGUITI ALL’ESTERO 

In caso di titoli di studio conseguiti all’estero (in Paesi dell’Unione Europea ed extra Unione 

Europea) dovrà essere presentata la Dichiarazione di Valore o l’attestato di comparabilità 

rilasciato dal Cimea. 

 

Per titoli analoghi alla licenza media Per titoli analoghi al diploma o alla laurea 

Dichiarazione di Valore Attestato di comparabilità  

La “dichiarazione di valore” è un documento di natura 

esclusivamente informativa e redatto in lingua italiana che descrive 

il titolo di studio rilasciato da un’Istituzione appartenente a un 

sistema d’istruzione diverso da quello italiano ed è utilizzata per la 

valutazione del titolo stesso da parte della struttura competente ai 

fini dell’ammissione al corso di formazione. 

La “dichiarazione di valore” è rilasciata dalle rappresentanze 

diplomatiche italiane (Ambasciata d’Italia o Consolato d’Italia del 

Paese estero in cui il titolo è stato conseguito). 

In alcuni Paesi esteri deve essere effettuata la “legalizzazione” del 

titolo di studio - allo scopo di garantirne l’autenticità - PRIMA di 

chiedere l’emissione della “dichiarazione di valore” alla 

rappresentanza diplomatica italiana. 

Se il Paese in cui è stato conseguito il titolo ha aderito alla 

Convenzione dell’Aja deve essere apposta sul titolo di studio la 

cosiddetta “Postilla dell’Aja” PRIMA di chiedere alla 

rappresentanza diplomatica italiana di emettere la “dichiarazione di 

valore”. 

Non è obbligatorio né far legalizzare il titolo di studio né farvi 

apporre la Apostilla dell’Aja: 

✓ se il titolo di studio è stato rilasciato da un Paese che ha 

aderito alla Convenzione Europea di Bruxelles del 25 

maggio 1987, 

✓ se il titolo di studio è stato rilasciato da un’istituzione 

tedesca; ciò a seguito della Convenzione italo-tedesca 

sull’esenzione dalla legalizzazione degli atti pubblici. 

L’elenco aggiornato dei Paesi che hanno aderito alla Convenzione 

dell’Aja e delle autorità competenti all’apposizione della Postilla per 

ciascuno degli Stati è disponibile sul sito web: 

https://www.hcch.net  

Tramite il servizio di comparabilità è possibile 

richiedere al CIMEA la valutazione di qualifiche 

italiane o estere del sistema della formazione 

superiore e di qualifiche finali di percorsi di scuola 

secondaria che consentono l'accesso a corsi della 

formazione superiore. Nel caso di valutazione 

positiva, gli esperti CIMEA produrranno un 

Attestato di Comparabilità riferito al titolo valutato. 

Tale comparazione non sancisce in alcun modo il 

riconoscimento formale del titolo all'interno di un 

sistema 

nazionale, ma è indicazione utile per le istituzioni che 

valutano la qualifica durante le differenti procedure di 

riconoscimento: l'Attestato di Comparabilità del 

titolo ha forma di parere e non vincola in alcun 

modo le istituzioni durante le proprie procedure di 

valutazione e riconoscimento. Maggiori dettagli per la 

richiesta dell'Attestato di Comparabilità sono 

disponibili alla pagina web: 

https://www.cimea.it/pagina-attestati-di-

comparabilita-e-verifica-dei-titoli 
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I. CITTADINI STRANIERI 

I corsisti stranieri devono possedere il certificato di competenza linguistica rilasciato da enti certificatori 

(Università degli Studi di Perugia, Università degli Studi di Siena, Università degli Studi di Roma Tre e Società 

Dante Alighieri. Sul territorio regionale sono presenti numerose sedi d’esame), almeno di livello B1. Sono 

esonerati dalla presentazione del predetto certificato, i cittadini stranieri che sono in possesso di uno dei 

seguenti titoli di studio: 

• diploma di licenza media conseguito in Italia 

• attestato di qualifica professionale conseguito in Italia a seguito di percorso formativo di 

formazione professionale iniziale articolato su ciclo triennale 

• diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito in Italia 

• diploma di tecnico superiore, di laurea o di dottorato di ricerca conseguito in Italia 

• dichiarazione di superamento della prova di lingua rilasciata dalla Regione del Veneto 
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DOMANDA DI ISCRIZIONE  
ALLA PROVA DI SELEZIONE DEL  

CORSO DI FORMAZIONE PER  
OPERATORE SOCIO SANITARIO  

 MARZO 2023 
 

C O M P I L A R E  I N  S T A M P A T E L L O  M A I U S C O L O  
 

Il/La sottoscritto/a, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 

76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nella seguente scheda redatta ai sensi degli art. 46 e 47 del 

D.P.R. 28.12.2000, N.445, sono vere. 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

Cognome __________________________________ Nome __________________________________  M.  F. 

chiede alla Cooperativa Sociale Cultura e Valori di essere iscritto alla prova di selezione che si svolgerà nel mese di  

FEBBRAIO/MARZO 2023 per il Corso per Operatore Socio Sanitario in applicazione alla DGR 811 del 05/07/2022 in 

partenza nel mese APRILE 2023 

 
 

D I C H I A R A 
 

di essere nato/a a ____________________________________________________________ il ___ / ___ / ______ 

di essere residente nel Comune di ___________________________________________ (____) c.a.p. ___________ 

Via __________________________________________________________________________ n° ___________ 

Tel. ____________________________________________________________ 

E-mail _________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale                 

 

DICHIARA INOLTRE 
 

 di essere a conoscenza ed accettare quanto esposto nelle note organizzative  
 

 di essere cittadino ITALIANO 

 di essere cittadino straniero (Comunità Europea) allegare certificato di residenza 

 di essere cittadino straniero (NON Comunità Europea) allegare permesso di soggiorno 

 di essere maggiorenne in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado (terza media) conseguito in Italia. 

http://www.culturaevalori.it/
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 di essere maggiorenne in possesso del seguente titolo di studio ___________________________________________ 

_____________________________________ conseguito in Italia. 

 di essere maggiorenne in possesso del seguente titolo di studio ___________________________________________ 

__________________________________CONSEGUITO ALL’ESTERO e accompagnato da attestato di comparabilità 

rilasciato da CIMEA o da Dichiarazione di valore. 

 di non avere riportato condanne penali e di non avere pendenze penali in corso. 

 
 

SE CITTADINO STRANIERO DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DI: 

 certificazione linguistica rilasciata da Enti certificatori, almeno di livello B1. 

 

SI ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 

 fotocopia del documento di identità a colori e fotocopia del codice fiscale - per tutti 

 fotocopia del permesso di soggiorno a colori (se cittadino straniero non comunitario) 

 certificato di residenza (se cittadino straniero comunitario) 

 certificato conoscenza lingua italiana (se cittadino straniero senza titolo di studio conseguito in Italia) 

 fotocopia dell’attestato di studio (unitamente all’attestato di comparabilità rilasciato da CIMEA o da Dichiarazione di 

valore se necessario) - per tutti 

 curriculum vitae - per tutti 

 1 fototessera - per tutti 

 formula di acquisizione del consenso al trattamento dei dati - per tutti 

 

A seguito della selezione, coloro i quali saranno rientrati nella graduatoria dei primi 30, potranno richiedere il 

riconoscimento dei crediti formativi per pregressa esperienza lavorativa, solo in possesso di tutti i seguenti requisiti: 

- l’esperienza lavorativa deve essere stata svolta negli ultimi 5 anni precedenti alla domanda e deve essere 

durata almeno 12 mesi (anche non continuativi) o di almeno 6 mesi (continuativi). 

- L’esperienza lavorativa non deve essere stata svolta all’estero. 

- L’esperienza lavorativa deve essere documentata dal contratto di lavoro individuale registrato e/o 

percorso del lavoratore (C2 storico) rilasciato dal centro per l’impiego del comune di residenza e/o estratto 

contributivo INPS e/o buste paga/cedolini e/o posizione assicurativa INAIL e/o modello UNILAV 

- La documentazione deve dimostrare lo svolgimento di mansioni riconducibili all’assistenza alla persona 

negli ambiti socio-sanitario, sociale e socio-assistenziale. 

Non saranno autorizzate richieste di credito formativo durante lo svolgimento del percorso formativo. 
 
 

 

Data, ___ / ___ / ______ Firma (leggibile)___________________________ 

http://www.culturaevalori.it/
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Cooperativa Sociale Cultura e Valori 

 
via Bramante 15 - 37138 Verona - P.IVA 02633530239 
culturavalori@pec.gruppocercate.it 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679 
 

Soggetti Interessati:  “PARTECIPANTI A CORSI DI FORMAZIONE  OSS”. 
 
Cooperativa Sociale Cultura e Valori nella qualità di titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 
di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali 
e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritt i. 
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi 
previsti e della sicurezza del trattamento dei dati (art. 32 GDPR). 
 

Obbligo di comunicazione dei dati personali e profilazione art. 13 par. 2 lettere e) ed f) 
La comunicazione dei dati personali è obbligatoria; il rifiuto di fornire i dati richiesti, o al successivo trattamento, determinerà l’impossibilità di 
completare l’iscrizione al corso per Operatore Socio Sanitario (OSS).  
Al trattamento dei dati personali non sono applicati processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione 
 

Finalità e base giuridica del trattamento Art. 13 par. 1 lettere c) e d) 
 

I Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali: 
 

• Organizzazione corsi di formazione per Operatore Socio Sanitario  

• Svolgimento esame di ammissione e di tutte le attività correlate e conseguenti 

• Adempimenti in campo contabile, fiscale e derivanti da altra Normativa applicabile – Obbligo di Legge; 

• Gestione del contenzioso – Adempimento contrattuale; 

• Invio di comunicazioni ai soli fini della corretta gestione del corso 
 

I Suoi dati saranno inoltre utilizzati per le seguenti finalità necessarie per il perseguimento del legittimo interesse del titolare: 
 

• Attività di recupero crediti – Adempimento contrattuale; 

• Gestione della qualità, reclami, segnalazioni e suggerimenti. – Legittimo interesse; 

• Invio delle comunicazioni relative al servizio; – Legittimo interesse; 

• Organizzazione di ulteriori servizi; – Legittimo interesse; 

• Realizzazione badge con fotografia – Consenso al trattamento; 

• Rilevazione del grado di soddisfazione dei corsisti – Legittimo interesse; 
 

Tipologia di dati raccolti 
Ai fini dell’indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di  

a) dati personali (comuni e identificativi) ed in particolare   

• Dati identificativi anagrafici di contatto (quali Nome, Cognome, Numeri di Telefono, e-mail, estremi del documento di 
riconoscimento). 

• Dati comuni quali codice fiscale, residenza, domicilio, curricula, ecc 

• Immagine.  
b) dati personali (particolari) ai sensi dell’art. 9 del GDPR ed in particolare   

• Sato di salute, stato delle vaccinazioni, diete speciali) 
c) Dati personale (giudiziari) ed in particolare  

• Dati relativi al casellario giudiziario (qualora previsto) 
 

Modalità del trattamento. 
I suoi dati personali vengono trattati presso la sede del titolare e/o presso le unità locali e i luoghi dove si svolge l’attività, che si trovano in 
Italia, rispettando i principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati.  
I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi: 
 

• gestione dei dati mediante utilizzo di piattaforme esterne; 

• mediante sistema informatico aziendale e archivi cartacei;  

• trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei. 
 
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza  
previste. 
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Destinatari e comunicazione dei dati Art. 13 par. 1 lettera e) 
I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle seguenti categorie di addetti: 
 

• Dipendenti aziendali autorizzati al trattamento ai sensi dell'Art. 29 del GDPR. 

 

Comunicazione:  

I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto ed in particolare alle seguenti categorie di 
Destinatari, che agiscono in qualità di Responsabili del trattamento debitamente nominati o autonomi Titolari del trattamento 
 

• Autorità giudiziaria e Autorità sanitarie  

• Aziende presso cui verranno svolti i tirocini 

• Banche e istituti di credito; 

• Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata; 

• Forze di polizia; 

• Imprese di assicurazione; 

• Regione Veneto 

• Società che erogano servizi informatici incaricate alla manutenzione dei sistemi software e hardware aziendali.  

• Soggetti pubblici e/o privati che erogano servizi correlati al corso. 

• Soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in adempimento ad obblighi di legge 
o sia comunque funzionale all'amministrazione del rapporto; 

 

Diffusione:  

I suoi dati personali potranno essere diffusi presso: 

• I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo. 

 

Periodo di conservazione art. 13 par. 2 lettera a) 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’ art. 5 del GDPR, il periodo di 
conservazione dei Suoi dati personali è: 
 

• I suoi dati personali saranno conservati per un periodo di 10 anni dal termine del corso di formazione.  Trascorso tale periodo i dati 
saranno cancellati 

 

Trasferimento dei dati personali al di fuori dell’UE art. 13 par. 1 lettera f) 
I tuoi dati personali sono trattati presso data center, sistemi informatici o archivi cartacei ubicati all'interno dell'Unione Europea;  
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI 
 
Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è  

- Cooperativa Sociale Culture e Valori (via Bramante 15 - 37138 Verona P.IVA 02633530239); e-mail: 
culturavalori@pec.gruppocercate.it telefono: 045.81.87.911) nella persona del suo legale rappresentante pro tempore. 

 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) designato ai sensi dell'art.37 del GDPR ed è raggiungibile ai seguenti recapiti: 
 

• dpo@culturaevalori.it  

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO art. 13 par. 2 lettere b), c) e d) 

L’interessato ha diritto ad ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la 
portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che lo riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22 del GDPR, per saperne di più suoi tuoi diritti puoi consultare il seguente link: https://www.garanteprivacy.it/home/diritti. 
Se lei vorrà esercitare i propri diritti potrà farlo contattandoci inviando una e-mail a privacy@gruppocercate.it  oppure scrivendo all’indirizzo di posta 
ordinaria della Cooperativa.  

 
Può, in ogni momento, contattare il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) 
 
Lei ha diritto di ottenere dal responsabile la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, 
l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22 del GDPR. 

mailto:culturavalori@pec.gruppocercate.it
mailto:dpo@culturaevalori.it
https://www.garanteprivacy.it/home/diritti
mailto:privacy@gruppocercate.it
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Ai sensi dell'Art. 77 del GDPR, l'interessato può presentare una segnalazione o un reclamo rivolgendosi all’Autorità Garante della Privacy con sede in 
Piazza Venezia n. 11 00187 ROMA.  Tel 06.696771 - mail: protocollo@gpdp.it  urp@gpdp.it - PEC protocollo@pec.gpdp.it   
 
1) L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, la loro 

comunicazione in forma intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo presso l’Autorità di controllo. 
 

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; 

d) la portabilità dei dati. 
 

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. 
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mailto:protocollo@pec.gpdp.it
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FORMULA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL’INTERESSATO  

 
Il sottoscritto interessato dichiara di aver ricevuto e preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati 
personali Cod.Doc. 10.55.22.19.09.2022 Rev 19/09/2022 e presta il suo consenso per le seguenti finalità del trattamento: 
 
Si   No     Utilizzo fotografia per realizzazione badge 
Si   No     Utilizzo casellario giudiziario  
 
L’interessato 
 
 

Nome e Cognome:   

 

Codice Fiscale:   

 

Data:       

 

Luogo:    

 

Firma:    

 
 

 
 


