_____________________________________________________________
Domanda di ammissione alle prove di selezione del percorso

TECNICO SUPERIORE DI PROCESSO E PRODOTTO DEL SISTEMA MODA 4.0 –
FASHION PRODUCT MANAGER
per il conseguimento del Diploma statale di

Diploma di Tecnico Superiore di processo, prodotto, comunicazione e marketing
per iI settore tessile - abbigliamento - moda
Percorso ITS a valere sui Programmi di sviluppo nazionale correlati al Piano nazionale Impresa 4.0 –
Decreto MIUR n. 394 del 16/05/2018 Operazione Rif. PA 2018-10485/RER
validata con Determinazione Dirigenziale n. 15855 del 03/10/2018

_______________________________________________________________

Da consegnare entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 14 dicembre 2018
(secondo le modalità previste dall’art. 7 dell’Avviso per l’ammissione al percorso ITS)
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Al Presidente della Fondazione Istituto
Tecnico Superiore Tecnologie Industrie
Creative - FITSTIC

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………….
chiede di essere ammesso alle prove di selezione del percorso ITS “Tecnico superiore di processo e
prodotto del sistema Moda 4.0 – Fashion Product Manager” per conseguimento del Diploma statale di
“Diploma di Tecnico Superiore di processo, prodotto, comunicazione e marketing per iI settore tessile abbigliamento - moda”. Si forniscono i dati richiesti e si allega documento di identità in corso di validità e CV
redatto secondo il modello europeo, riportante la firma in calce.
Si impegna inoltre ad informare tempestivamente FITSTIC qualora intervengano delle variazioni dei dati sotto
indicati e, nello specifico, esclude FITSTIC da ogni responsabilità per le conseguenze che dovessero derivare
da errata compilazione dei dati o da mancata o non tempestiva comunicazione di variazioni intervenute
successivamente alla data odierna. Le dichiarazioni sono rese sotto la mia personale responsabilità e sono
consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci, nonché delle conseguenze di cui all’art. 75 comma 1, del medesimo DPR.

Sezione 1 - Dati anagrafici
Nome ……………………………..................................
Cognome ………………………………….....................
Luogo di nascita …………………………………………………………………………………………………………….
Data di nascita …………………………….……..

Provincia ………………………………...……………...………..

Nazionalità …………………………..……………

Comune di residenza …………………………………………...

Via e n°. civico ………………….……………….

CAP ………………………

Provincia ……………………

Telefono …………………………………………….…………..
Altro recapito …………………………………………….……..
Indirizzo e-mail …………………………………………………
Codice Fiscale ………………………………………………….
Domicilio in Emilia-Romagna (se diverso dalla residenza) ………………….…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………...
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Sezione 2 – Condizione occupazionale
in cerca di prima occupazione da meno di 6 mesi
in cerca di prima occupazione da 6 a 11 mesi
in cerca di prima occupazione da 12 a 23 mesi
in cerca di prima occupazione da oltre 24 mesi
in cerca di nuova occupazione da meno di 6 mesi
in cerca di nuova occupazione da 6 a 11 mesi
in cerca di nuova occupazione da 12 a 23 mesi
in cerca di nuova occupazione da oltre 24 mesi

occupato/a alle dipendenze
occupato/a con contratto a causa mista
lavoratore/trice autonomo/a
collaboratore/trice
studente
altro ………………………..

Sezione 3 – Percorso di istruzione/formazione
Diploma di Istruzione Secondaria Superiore ……………………………………………………………………..….
Conseguito presso ……………………………………………………………………………… nell’anno ……..……..
Votazione
_
Laurea – Vecchio e nuovo ordinamento ..….………………………………………………………………………....
Conseguita presso ……………………………………………………………………………… nell’anno ………..…..
Votazione …………………….. Indirizzo laurea ……………………………………....………………………………
Diploma di Laurea e altri diplomi di Laurea (Vecchio ordinamento) …………….………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………...
Conseguita presso ……………………………………………………………………………… nell’anno ………..…..
Votazione …………………….. Indirizzo laurea ..…………………………………………………………….…..……
Titolo tesi .………………………………………………………………………………………………………….……..….
Corso/i di specializzazione
Tipo di specializzazione ..……………………………………………………………………………..………….….….…
Conseguito presso ……………………………………………………………………………… nell’anno ...……..…..
Durata …………………………………….

Sezione 4 – Lingue straniere
Inglese
Francese
Tedesco
Spagnolo
……………….

mediocre
mediocre
mediocre
mediocre
mediocre

sufficiente
sufficiente
sufficiente
sufficiente
sufficiente

discreto
discreto
discreto
discreto
discreto

buono
buono
buono
buono
buono

ottimo
ottimo
ottimo
ottimo
ottimo

In possesso di titolo formale (se sì specificare quale) ……………………...…………………………………………..
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Sezione 5 – Conoscenze informatiche (indicare quali)
Sistemi operativi ...…………………………………………………………………………………………..……….…
Linguaggi di programmazione ..………………………………………………………………………………………
Software applicativi .……………………………………………………………………………………………………
Altro ..………………………………………………………………………………………………………………...….
In possesso di titolo formale (se sì specificare quale) ………………………..………………………………………..
A conoscenza di quanto prescritto dall’art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulla responsabilità penale cui
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e dell’art. 11 comma 3, del D.P.R. 20 ottobre 1998, n.
403 sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 della legge n. 15/1968 e all’art. 1 del D.P.R. n.
403/1998 e sotto la propria personale responsabilità DICHIARA che i dati sopra riportati corrispondono a
verità.

Sezione 6 – Informativa e consenso ai sensi dell’articolo 13 Regolamento UE n. 679/2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
Il Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) prevede le norme per la tutela delle persone rispetto al trattamento
dei dati personali. Nel rispetto della normativa indicata, il Titolare del trattamento tratta i dati personali secondo
i principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Vs. riservatezza e dei Vs. diritti.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è:
FITSTIC (Fondazione Istituto Tecnico Superiore Tecnologie Industrie Creative)
Sede Legale Piazzale C. Macrelli, 100
47521 Cesena (FC))
info@fitstic.it
Telefono sede legale: 054722792
Telefono sede amministrativa: 051 372143
LA NOSTRA PRIVACY POLICY IN DETTAGLIO
6.1 QUAL E’ IL CICLO DI VITA DEI DATI PERSONALI?
DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO, FINALITA’ E CONDIZIONI DI LICEITA’ DEL
TRATTAMENTO
Il ciclo di vita dei dati personali descrive il momento in cui il Titolare del trattamento inizia a trattare i dati
personali, quali sono le finalità e le modalità del trattamento e il periodo di conservazione.
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Cosa succede se non
possiamo trattare i
dati?
Il trattamento è necessario Il conferimento dei dati è
per dare esecuzione alle
necessario all’iscrizione
attività di competenza e ai al percorso formativo
Dati anagrafici
servizi da Lei richiesti oltre offerto.
all’adempimento delle Sue
specifiche esigenze:
Il rifiuto a fornire i dati
comporta l’impossibilità
 programmazione,
di adempiere le attività
attivazione e
di iscrizione e di
svolgimento delle
formazione richieste al
attività oggetto
Titolare del Trattamento.
dell’iscrizione;
Dati di contatto
 attività di
formalizzazione e
certificazione delle
competenze (es. prove
finali per il
Dati relativi alla
conseguimento del titolo
Formazione/istruzione
nazionale di Tecnico
Superiore);
 obblighi di legge, in
particolare contabili,
fiscali e amministrativi;
 analisi statistiche e
indagini svolte all’interno
dell’Ente al fine di
migliorare i servizi e
l’assistenza agli iscritti;
 elaborazione elenchi
degli iscritti;
 creazione mailing list
per invio agli iscritti ai
corsi di materiale
informativo e di
approfondimento sulle
attività del corso;
 consentire le attività di
coordinamento
didattico che possono
coinvolgente il
personale incaricato
(coordinatori e tutor) dal
Titolare del trattamento.
Quali dati personali
trattiamo?

Perché li trattiamo
(finalità e base giuridica)?

Per quanto tempo li
trattiamo?
I dati personali conferiti
saranno conservati per
tutto il tempo necessario
alla gestione delle attività
richieste al Titolare del
Trattamento.
Adempiute le finalità
prefissate, verrà disposta
la cancellazione dei dati
personali trattati.
Il trattamento può avere
una durata ulteriore:
10 anni: saranno
conservati per dieci anni i
dati personali necessari
per necessità di prova e
documentazione a fini
fiscali e contabili.
Fino alla conclusione di
eventuali procedure di
recupero del credito o
giudizi.
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Dati di contatto

Il rifiuto a fornire i dati
non comporta
l’impossibilità per il
Titolare di adempiere le
attività di iscrizione e di
formazione richieste
La base giuridica del dall’interessato, ma
trattamento è il consenso. solo l’impossibilità di
inviare materiale
informativo e di
aggiornamento per gli
eventi successivamente
posti in essere dal
Titolare.
 iscrizione al servizio
newsletter per essere
aggiornati sulle attività
promosse del titolare del
trattamento.

I dati personali conferiti
verranno conservati, per
le finalità specificate, solo
in presenza di esplicito
consenso.
In caso di revoca del
consenso prestato per
tale trattamento, si
procederà alla
cancellazione.

6.2 CON QUALI MODALITA’ VENGONO TRATTATI I DATI PERSONALI?
Il trattamento dei Vostri dati verrà effettuato mediante strumenti informatici e cartacei, nella osservanza di tutte
le misure tecniche e organizzative predisposte dal Titolare del trattamento per garantire la sicurezza e la
riservatezza delle informazioni.
6.3 CHI TRATTA I DATI PERSONALI?
I Vostri dati sono trattati dai soggetti interni autorizzati al trattamento appositamente formati, che saranno
comunque tenuti al segreto professionale ed alla massima riservatezza sugli stessi.
I dati personali sono trattati anche dai professionisti e Aziende che svolgono per conto del Titolare del
trattamento alcune operazioni in qualità di responsabili del trattamento, tutti legati da vincolo di riservatezza
e tenuti al rispetto di adeguate misure di sicurezza. Tali operazioni riguardano l’assistenza e manutenzione
dell’infrastruttura informatica, delle reti di comunicazione, dei servizi offerti all’interno dell’Istituto.
6.4 CHI POTRA’ CONOSCERE I DATI PERSONALI?
I dati personali potranno essere comunicati, qualora la comunicazione sia obbligatoria per legge, al Ministero
dell’Istruzione, agli Istituti scolastici, alla Regione, alla Provincia e ai Comuni, ASL, Agenzie o Enti per lo
svolgimento di stage, tirocini, borse lavoro ed eventuale inserimento nel mercato del lavoro, altre Pubbliche
Amministrazioni.
I dati personali non saranno oggetto di diffusione.
6.5 QUALI SONO I MIEI DIRITTI PRIVACY E A CHI DEVO RIVOLGERMI?
In relazione ai predetti trattamenti, l’interessato può esercitare tutti i diritti di cui agli articoli 12-22 del
Regolamento Europeo n. 679/2016.
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L’interessato del trattamento ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento:
L’accesso ai propri dati
personali
La rettifica dei dati personali
La cancellazione dei dati
personali
La limitazione del trattamento
che lo riguardano
L’opposizione al trattamento
dei dati personali
Con riferimento ai dati
personali trattati con modalità
automatizzate, il diritto alla
portabilità dei dati.

L’interessato può ottenere conferma che sia in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano, ottenendo
maggiori informazioni sul trattamento e una copia dei dati
personali.
L’interessato può chiedere la rettifica dei dati personali per
garantirne la correttezza.
L’interessato può ottenere la cancellazione dei dati
personali nei casi di cui all’art. 17 GDPR.
L’interessato può chiedere che sia limitato il trattamento
opponendosi alla cancellazione in quanto gli siano
necessari per l’esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria.
L’interessato non può opporsi al trattamento dei dati
personali in quanto il trattamento è basato sulla necessità di
adempiere ai servizi richiesti da parte dell’interessato.
L’interessato ha il diritto di ricevere i dati personali trattati
con modalità automatizzate sulla base del consenso
espresso (esclusi i dati personali trattati per adempimento
contrattuale) in un formato strutturato di uso comune.

L’interessato ha il diritto di revocare il consenso prestato in ogni momento.
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Per avere maggiori informazioni sul diritto di proporre reclamo si può visitare la seguente pagina web:
https://goo.gl/GLbTN9
L’interessato può chiedere maggiori informazioni o esercitare i propri diritti rivolgendosi al punto di
contatto del Titolare del trattamento: info@fitstic.it telefono 051 372143.
CONSENSO DELL’INTERESSATO
Salvo quanto disposto dalla predetta informativa, concedo il consenso al trattamento dei miei
dati di contatto per autorizzare l’iscrizione al servizio di Newsletter.

Data ……………………………..

SI

NO

Firma ……………………………………………………………………

IMPORTANTE
Ricordarsi di allegare alla presente domanda: documento di identità in corso di validità, CV in formato
europeo (riportante la firma in calce), eventuali titoli formali (inglese, livello B2 e informatica, ECDL)
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