
 

 

 

 
Spett.le 

Consorzio Oltrepò Mantovano 

Piazza Italia, 24 

46020 Quingentole 

jobkit@oltrepomantovano.eu 

 

 

MODULO DI RICHIESTA ISCRIZIONE AL PERCORSO:  

JOBKIT – NUOVA ENERGIA PER I GIOVANI CON METODOLOGIA SELF-EMPOWERMENT  

 

Il sottoscritto/a ……………………………………………….........  nato a ……………………………. 

il ………………..  residente in Via/Piazza …………………………………………………………… 

nel Comune di …………………………………………….   provincia ………………………… 

professione …………………………………………………………………………………………………… 

tel. ………………….. cell. ……………............ e-mail …………………….................................... 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare al Percorso JOBKIT del 26/27 Settembre 2016 organizzato dal 

Consorzio Oltrepò Mantovano. 

 

 

Luogo e data …………………………                        Firma …………………………………...… 

 

 

SCRIVERE IN MODO CHIARO E LEGGIBILE 

 
 
 
 
 
 

mailto:jobkit@oltrepomantovano.eu


 

 

 

 
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni ed integrazioni il 
trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato alla gestione della 
procedura selettiva ed avverrà presso il Consorzio Oltrepò Mantovano, con l’utilizzo di procedure 
anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità indicate, anche in caso 
di eventuale comunicazione a terzi. Pertanto, i dati pervenuti che non risultassero pertinenti, non 
saranno registrati, nè potranno essere oggetto di restituzione. Il conferimento dei dati è 
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione; l’eventuale rifiuto 
comporterà l’esclusione dalla selezione. I dati possono essere comunicati e diffusi ad altri soggetti 
pubblici, quali l’Agenzia delle Entrate, gli Istituti INPS e INAIL, all’interno dell’Ente, quando sia 
previsto da norme di legge o di regolamento o risultino comunque necessari per lo svolgimento 
delle funzioni istituzionali o per rilevanti finalità di interesse pubblico. 
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. 196/2003 – Diritto di accesso ai 
dati personali ed altri diritti: 
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e 
modalità dei 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’art.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 in 
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. 
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 dei dati 
personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
Il titolare del trattamento è il Consorzio Oltrepò Mantovano, P.zza Gramsci n.5, Pieve di Coriano 
MN, sito internet www.oltrepomantovano.eu, nella persona del Presidente pro tempore. Il 
responsabile dell’Ente designato è il Segretario dott. Gianni Pasotto. L’elenco completo ed 
aggiornato di eventuali incaricati che trattano i Suoi dati nell’ambito della gestione della procedura 
selettiva è disponibile presso gli uffici consorziali (c/o Comune di Quingentole MN). 
 
 
 
Firma per presa visione _______________________________________ 

http://www.oltrepomantovano.eu/

