
 

 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
per l’ammissione alla Prima Edizione del Corso di formazione realizzato 

nell’ambito del progetto “S.MA.C. - IT Service Management Consultant” 

CUP E88D18001870007 

 
 

Il/La  sottoscritto/a   .....................................................................   nato/a ............................................................ 

il ........................... residente a .......................................................... Provincia ............... C.A.P. ...................... 

Via  ................................................................................................... C.F.............................................................. 

e-mail ...................................................................................... tel. .................................................................... 

 
CHIEDE 

di partecipare alle selezioni per la Prima Edizione del Corso di formazione “S.MA.C. - IT Service 

Management Consultant” CUP E88D18001870007, organizzato da Links Management and 

Technology S.p.A. capofila dell’ATI costituita con Links Innovation Services s.r.l., Meta J Solution 

s.r.l., ETJCA S.p.A., CO.M.MEDIA s.r.l., Associazione Innova.Menti e Confindustria Lecce e 

finanziato dal Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” – Asse 1 bis. 

DICHIARA 

consapevole delle responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di false dichiarazioni ai sensi degli artt. 

46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 

 
 di avere un’età compresa tra i 18 e i 29 anni al momento dell’inizio del percorso; 

 di essere disoccupato ai sensi dell’articolo 19, comma 1 e successivi del D.Lgs. 150/2015 del 

14 settembre 2015; 

 di non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o 

universitari) o di formazione; 

 di essere residente in una delle Regioni cd “in transizione” (Abruzzo, Molise, Sardegna) o in 

una delle Regioni cd. “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia); 

 di non essere già impegnato in interventi di politica attiva nell’ambito del Programma 

“Iniziativa Occupazione Giovani”. 



 

 

Si Allegano i seguenti documenti: 
 

1. Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale; 

2. Copia del titolo di studio posseduto oppure autocertificazione con indicazione del voto; 

3. Curriculum Vitae aggiornato. 
 
 
 
 

Luogo e data   Firma    
 

 

 

 

Preso atto dell’informativa allegata che il sottoscritto dichiara espressamente di aver ricevuto e 

letto, nella consapevolezza dei contenuti tutti riportati, autorizza il trattamento dei dati personali. 

 

Luogo e data   Firma    



 

Informativa e richiesta di consenso al trattamento di dati personali 
ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 

 
Le vigenti disposizioni dettate in materia di trattamento dei dati 
personali contengono una serie di norme dirette a garantire che 
il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e 
delle libertà fondamentali delle persone. 
La presente informativa recepisce ed offre esecuzione alle 
ridette disposizioni. 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento è LINKS MANAGEMENT AND 
TECHNOLOGY S.p.A., con sede legale in Lecce (LE), alla via 
Rocco Scotellaro n. 55, C.F./P.IVA 03351210756, in persona 
del legale rappresentante pro-tempore dott. Giancarlo NEGRO 
(di seguito, per brevità, “Titolare” o “Organizzazione”). 

 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 
L’Organizzazione ha nominato il “responsabile della protezione 
dei dati” previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 (c.d. 
“DPO”). 
Il nominato DPO è contattabile ai seguenti recapiti: 

 indirizzo: via Rocco Scotellaro n. 55 – 73100 Lecce; 

 mail: privacy@linksmt.it; 

 pec: dpo.linksmt@legalmail.it 
 

FONTE DEI DATI E TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI 
I dati personali acquisiti dall’Organizzazione possono essere 
raccolti: 

 direttamente presso l’Interessato; 

 presso fonti ad accesso pubblico (es. documenti 
pubblicati in camera di commercio, etc.); 

 presso soggetti terzi nell’ipotesi in cui 
l’Organizzazione acquisisca dati al fine di inviare 
informazioni commerciali, effettuare ricerche di 
mercato o proporre offerte di prodotti e/o servizi. 

Per i dati raccolti non direttamente presso l’Interessato, viene 
fornita la presente informativa all’atto della loro registrazione e 
comunque non oltre la prima eventuale comunicazione. 
I dati trattati, tenuto conto del rapporto in essere, sono: 

 dati di identificazione; 

 dati di contatto (numero di telefono, mail, …); 

 dati relativi ai dettagli personali (età, sesso, data di 
nascita, luogo di nascita, stato civile e nazionalità); 

 dati relativi all'istruzione ed alla formazione 
(curriculum, qualifiche ed esperienze professionali, 
…); 

 registrazioni di immagini (film, fotografie, registrazioni 
video, foto digitali, immagini di sorveglianza…). 

 
CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI 

Tenuto conto di quanto riportato innanzi, pare doveroso 
rassicurare l’Interessato che l’Organizzazione non raccoglie 
alcuna categoria di dati personali definita come particolare 
dagli articoli 26 e 27 del D. Lgs. n. 196/2003 e dagli articoli 9 e 
10 del Regolamento UE n. 2016/679. 

 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati sono trattati nell’ambito della normale attività 
dell'Organizzazione e, in particolare, per il raggiungimento 
delle finalità di seguito indicate: 
a) erogazione di servizi richiesti dall’Interessato nell’ambito 

del rapporto (o contratto) in essere, quali ad esempio l’ 
organizzazione del corso di formazione, gli adempimenti 
amministrativi, contabili, fiscali, eventuali analisi 
statistiche, nonché il recepimento e gestione di obblighi 
previsti da leggi, regolamenti e normativa nazionale e 
comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità 
a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e 
controllo; 

b) indagini di mercato, attività di marketing, invio di materiale 
contenente informazioni commerciali relative a 
prodotti/servizi della organizzazione già acquisiti o di 

nuova proposta, in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo 
effettuate, anche con modalità automatizzate (es. tramite 
e-mail, newsletter, fax, telefono, posta cartacea, social 
network, etc); 

c) rilevazione del grado di soddisfazione dell’Interessato 
circa la qualità dei prodotti/servizi o delle attività 
dell’Organizzazione, eseguita direttamente o attraverso 
società specializzate mediante interviste personali o 
telefoniche, questionari etc. 

Qualora il Titolare intenda trattare i dati personali per finalità 
diverse da quelle indicate innanzi, per cui essi sono stati 
raccolti, lo stesso fornirà previamente all’Interessato ogni 
informazione necessaria e provvederà a richiederne il 
preventivo consenso ove previsto. 

 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Per la finalità di cui sub lett. a), base giuridica del trattamento 
è la necessità di dare esecuzione agli obblighi 
precontrattuali/contrattuali assunti dall’organizzazione su 
richiesta dell’Interessato. Il rifiuto di fornire i dati richiesti 
comporta, quindi, l’impossibilità per l’Organizzazione di 
adempiere a quanto richiesto. 
Per le finalità di cui sub lett. b) e c), base giuridica del 
trattamento è il consenso dell’interessato. 

 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati sono conservati per il solo periodo necessario alle finalità 
per cui sono trattati o nei termini previsti da leggi, norme e 
regolamenti nazionali e comunitari a cui l’Organizzazione 
debba attenersi (es. normativa di carattere contabile e fiscale, 
ecc). 
Segnatamente, tenuto conto delle finalità per cui i dati sono 
raccolti, essi saranno conservati per 10 (dieci) anni. 
In ogni caso, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle 
finalità e minimizzazione dei dati, è previsto che sia effettuata 
una verifica periodica a cadenza annuale sui dati trattati e sulla 
possibilità di poterli cancellare se non più necessari per le 
finalità previste. 

 

CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL 
MANCATO CONFERIMENTO 
Per quanto riguarda i trattamenti che l’Organizzazione deve 
effettuare per dare corretta esecuzione ad obblighi di legge, 
norme, regolamenti, il conferimento dei dati deve ritenersi 
obbligatorio. 
Con riferimento ai trattamenti che l’Organizzazione deve 
effettuare per adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti 
dell’Interessato, sulla base del rapporto e/o del contratto in 
essere, il conferimento non è obbligatorio per legge, ma il rifiuto 
di fornire tali dati comporta l’impossibilità per l’Organizzazione 
di adempiere a quanto richiesto. 
Il consenso non è obbligatorio per tutte le altre finalità e, 
quandanche conferito, può essere revocato in qualunque 
momento da parte dell’Interessato. 

 
MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TRASFERIMENTO DEI 
DATI 
Il trattamento avviene in forma automatizzata e/o manuale, ad 
opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a 
quanto previsto dagli art. 29 del Regolamento UE n. 2016/679, 
con logiche strettamente correlate alle finalità per cui i dati 
stessi sono stati raccolti e comunque in modo da garantire 
quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento UE n. 2016/679 e 
dall’Allegato B del D. Lgs. n. 196/2003 in materia di misure di 
sicurezza. 
L’archiviazione della documentazione è effettuata sia in 
modalità elettronica che cartacea. 
L’Organizzazione ha previsto apposite procedure in modo da 
garantire che: 
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 la raccolta dei dati personali sia limitata al minimo 
necessario per la specifica finalità del trattamento; 

 il trattamento dei dati personali sia limitato alle finalità 
per le quali sono stati raccolti; 

 la memorizzazione dei dati personali sia limitata al 
minimo necessario per la specifica finalità del 
trattamento; 

 non siano forniti dati personali a terze parti commerciali; 
 non siano effettuati la vendita o l’affitto di dati personali; 

 i dati non siano trasferiti in paesi terzi extra UE. 
 

ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE 
AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA PROFILAZIONE 
L’Organizzazione non adotta alcun processo decisionale 
automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, 
paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

 
AMBITO DI DIFFUSIONE E CATEGORIE DI SOGGETTI A 
CUI POSSONO ESSERE COMUNICATI I DATI 
I dati personali raccolti dall'Organizzazione potranno essere 
comunicati, nei limiti strettamente pertinenti alle finalità 
suindicate, anche ai seguenti soggetti o categorie di soggetti: 

 dipendenti dell’Organizzazione; 

 soggetti cui la comunicazione è prevista per legge, per 
regolamento o dalla normativa nazionale e comunitaria 
nonché, per l’esecuzione degli obblighi contrattuali o 
precontrattuali; 

 eventuali società di rilevazione della qualità dei servizi 
erogati, società che svolgono attività di trasmissione, 
imbustamento, trasporto e smistamento delle 
comunicazioni agli Interessati; 

 consulenti e professionisti o società che collaborano 
con l’organizzazione al fine di erogare il servizio 
richiesto. 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
In ogni momento l’Interessato, potrà esercitare, nei confronti 
del Titolare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 
nonché dagli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 
2016/679, inviando un’apposita richiesta per iscritto all’indirizzo 
mail o all’indirizzo di posta elettronica certificata, ovvero, 
ancora, a mezzo posta ai recapiti di seguito riportati: 
LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY S.p.A., con sede 
legale in Lecce (LE), alla via Rocco Scotellaro n. 55, mail 
privacy@linksmt.it, pec dpo.linksmt@legalmail.it – 
links@legalmail.it. 
Con le stesse modalità l’Interessato potrà revocare in qualsiasi 
momento i consensi espressi senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basato sul consenso espresso prima della revoca. 
Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dal Titolare, 
a fronte dell’esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno 
effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le richieste 
dell’Interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in 
particolare per il loro carattere ripetitivo, l’Organizzazione potrà 
addebitare un contributo spese, tenendo conto dei costi 
amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le 
richieste. 
1. Diritto di accesso 

L’Interessato potrà ottenere dall’Organizzazione la conferma 
che sia o meno in corso un trattamento dei propri dati personali 
e, in tal caso, ottenere l'accesso ai dati personali ed alle 
informazioni previste dall’art. 15 del Regolamento UE n. 
2016/679, tra le quali, a titolo esemplificativo: le finalità del 
trattamento, le categorie di dati personali trattati, ecc. 
Qualora i dati personali siano trasferiti a un Paese terzo o a 
un’organizzazione internazionale, l’Interessato ha il diritto di 
essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate relative al 
trasferimento. 

Se richiesta, l’Organizzazione potrà fornire una copia dei dati 
personali oggetto di trattamento. Per le eventuali ulteriori copie 
l’Organizzazione potrà addebitare all’Interessato un contributo 
spese ragionevole basato sui costi amministrativi. 
2. Diritto di rettifica 
L’Interessato potrà ottenere dall’Organizzazione la rettifica dei 
propri dati personali che risultano inesatti, come pure, tenuto 
conto delle finalità del trattamento, l’integrazione degli stessi, 
qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione 
integrativa. 
3. Diritto alla cancellazione 
L’Interessato potrà chiedere al Titolare la cancellazione dei propri 
dati personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall'art. 17 del 
Regolamento UE n. 2016/679, tra cui, a titolo esemplificativo, 
l’ipotesi in cui i dati personali non sono più necessari rispetto alle 
finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora 
il consenso su cui si basa il trattamento dei dati personali è stato 
revocato e non sussiste altra legittima motivazione per il 
trattamento. 
L’Organizzazione non potrà procedere alla cancellazione dei dati 
personali qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, 
per l'adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse 
pubblico, per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in 
sede giudiziaria. 
4. Diritto di limitazione di trattamento 

L’Interessato potrà ottenere la limitazione del trattamento dei 
propri dati personali qualora ricorra una delle ipotesi previste 
dall’art. 18 del Regolamento UE n. 2016/679, tra le quali, ad 
esempio: 

 la contestazione circa l’esattezza dei dati personali, per 
il periodo necessario al Titolare di effettuare le verifiche; 

 l’opposizione al trattamento, in attesa delle opportune 
verifiche da parte del Titolare in merito alla prevalenza 
dei motivi che legittimino il trattamento stesso. 

5. Diritto alla portabilità dei dati 
Qualora il trattamento dei dati personali si basi sul consenso o 
sia necessario per l’esecuzione di un contratto o di misure 
precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi 
automatizzati, l’Interessato potrà: 

 richiedere di ricevere i dati personali forniti in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico (esempio: computer e/o tablet); 

 richiedere di trasmettere i propri dati personali ad un 
altro soggetto Titolare del trattamento senza 
impedimenti da parte dell’Organizzazione. In questo 
caso, sarà cura dell’Interessato fornire tutti gli estremi 
esatti del nuovo titolare del trattamento a cui 
l’Interessato intenda trasferire i propri dati personali, 
fornendo all’Organizzazione apposita autorizzazione 
scritta. 

6. Diritto di opposizione 
L’Interessato potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento 
dei propri dati personali (compresa l’attività di profilazione). 
Qualora l’Interessato decidesse di esercitare il diritto di 
opposizione qui descritto, l’Organizzazione si asterrà dal trattare 
ulteriormente i dati personali, a meno che non vi siano motivi 
legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli 
interessi, sui diritti e sulle libertà dell’Interessato), oppure il 
trattamento sia necessario per l'accertamento, l’esercizio o la 
difesa in giudizio di un diritto. 
7. Diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali 
Fatto salvo il diritto dell’Interessato di ricorrere in ogni altra sede 
amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il 
trattamento dei propri dati personali da parte del Titolare avvenga 
in violazione del Regolamento UE n. 2016/679 e/o della 
normativa applicabile potrà proporre reclamo all'Autorità Garante 
per la Protezione dei dati personali competente. 
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