
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

A cura dell’ufficio ricevente 
- data ………………….…. 
- ora ……………………… 
- AT …………. n. …….…. 
- inserita a sistema  □ 
- C.ID  …...…………….. 

 
 
 ISCRIZIONE AGLI INTERVENTI FSE – PROGETTO MoVE 

 
 
Il/la sottoscritto/a  
COGNOME……………………………………………………… NOME…………………………………………………………. 
CODICE FISCALE ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ 
 

conferma l’iscrizione alla seguente iniziativa:  

□ INIZIATIVA 1 – INGLESE - FULL IMMERSION LINGUISTICA – 2 SETTIMANE 

□ INIZIATIVA 2 – INGLESE - FULL IMMERSION LINGUISTICA – 4 SETTIMANE  

□ INIZIATIVA 3 – INGLESE - FULL IMMERSION LINGUISTICA – MICROLINGUA - 2 SETTIMANE 

□ INIZIATIVA 4 –TEDESCO- FULL IMMERSION LINGUISTICA – 2 SETTIMANE  

□ INIZIATIVA 5 – TEDESCO - FULL IMMERSION LINGUISTICA – 4 SETTIMANE  

□ INIZIATIVA 6 – TEDESCO - FULL IMMERSION LINGUISTICA – MICROLINGUA - 2 SETTIMANE 

□ INIZIATIVA 7 – INGLESE TIROCINIO 8 SETTIMANE 

□ INIZIATIVA 8 – INGLESE TIROCINIO 16 SETTIMANE 

□ INIZIATIVA 8 – INGLESE TIROCINIO 24 SETTIMANE 

□ INIZIATIVA 9 – TEDESCO TIROCINIO 8 SETTIMANE 

□ INIZIATIVA 10 – TEDESCO TIROCINIO 16 SETTIMANE 

□ INIZIATIVA 10 – TEDESCO TIROCINIO 24 SETTIMANE 

 

avente le seguenti caratteristiche: 

DESTINAZIONE (Paese e città): 
ISTITUTO ESTERO OSPITANTE: 
PERIODO: dal             al  
DURATA TOTALE (in ore):   
 

a tal fine dichiara: 

- di avere letto e di essere a conoscenza delle norme che riguardano il progetto MoVe contenute nell'Avviso approvato 
con deliberazione della Giunta provinciale n. 369 di data 12/03/2018, di seguito denominato più semplicemente 
Avviso; 

- di avere letto e di accettare il seguente regolamento di partecipazione: 

a) La partecipazione al Progetto è subordinata alla propria sottoscrizione del presente modulo di iscrizione e  
contestualmente: 



 

 

1. al versamento della quota di compartecipazione alle spese, di importo uguale a quanto indicato al paragrafo 
5 dall'Avviso in base alla fascia ICEF di appartenenza; 

2. al deposito di un assegno bancario o circolare, a titolo di cauzione, di importo uguale a quanto indicato al 
paragrafo 5 dall'Avviso in base all'iniziativa prescelta che sarà restituito al termine dell’esperienza all’estero 
previa verifica degli adempimenti previsti al paragrafo 12 dell’Avviso.  

b) Il Progetto prevede l’erogazione da parte dell'Amministrazione dei servizi elencati al paragrafo 5 dell’Avviso, 
qualunque altro onere non espressamente indicato è da considerarsi a proprio carico.  

c) Eventuali richieste di ordine personale che comportino modifiche allo svolgimento dell’Iniziativa prescelta e 
che risultino difformi rispetto a quanto previsto dal Progetto stesso dovranno essere espressamente 
autorizzate dall’Amministrazione provinciale e saranno comunque interamente a proprio carico. 

d) È fatto obbligo di riferire anticipatamente rispetto all’avvio dell’esperienza sia dell’utilizzo di eventuali farmaci, 
sia di allergie, patologie o altre cause che possano pregiudicare la partecipazione o il corretto andamento 
delle attività. 

e) Per esigenze organizzative il programma delle attività può subire modifiche in termini di destinazione estera 
assegnata, date, orari e luoghi di svolgimento dell’esperienza. 

f) Il Partecipante è tenuto a frequentare il programma di dettaglio dell'Iniziativa fornito dall'Amministrazione 
provinciale con regolarità e motivazione pena l'applicazione delle sanzioni previste al paragrafo 13 dell'Avviso. 
Egli è tenuto a seguire le indicazioni dei tutor indicati dall'Ente formativo estero. 

g) L’Amministrazione provinciale può procedere all’interruzione del servizio nei confronti del Partecipante in caso 
di comportamenti che inficino gravemente il buon andamento delle attività (es. ingiustificata mancata 
frequenza delle attività, comportamento scorretto, mancata osservanza delle regole o indicazioni impartite).  

h) Il Partecipante è tenuto a rispettare gli obblighi e adempimenti previsti dal Progetto e dall'Ente formativo 
estero, pena l'applicazione delle sanzioni previste al paragrafo 13 dell'Avviso. 

i) Il Partecipante di iniziative di tirocinio nell'espletamento delle proprie mansioni dovranno inoltre rispettare le 
norme interne all'azienda ospitante e le indicazioni impartite dal tutor aziendale. Egli dovrà in particolar modo 
rispettare gli obblighi di sicurezza negli ambienti di  lavoro e di riservatezza circa informazioni o dati acquisiti 
nel corso dello svolgimento del progetto; 

j) Il Partecipante è responsabile dei danni eventualmente cagionati durante tutta la durata del progetto. 

k) Il Partecipante è tenuto a intervenire all’incontro informativo che si terrà a Trento prima della partenza 
finalizzato a fornire informazioni sull’Istituto ospitante, sul Paese estero e sull’esperienza formativa. 

l) Il Partecipante è tenuto a compilare in tutte le sue parti, secondo le indicazioni fornite, eventuale 
documentazione richiesta dall’Amministrazione provinciale e che si renda funzionale alla partecipazione al 
Progetto. 

m) Il Partecipante è tenuto a compilare e firmare giornalmente, congiuntamente all’Ente formativo estero/Azienda 
estera ospitante, l’apposito Registro delle presenze che verrà consegnato al Partecipante all’incontro 
informativo pre-partenza. 

n) A seguito dell’esperienza all’estero, è fatto obbligo di consegnare all’Amministrazione provinciale, in maniera 
tempestiva, la seguente documentazione come previsto al paragrafo 12 dell'Avviso:  

- copia dell'attestato di frequenza rilasciato dall’Ente formativo estero per i programmi di full immersion o di 
tirocinio per la parte di formazione linguistica; 

- il registro personale in originale, compilato in modo corretto e completo, come specificato nell’Avviso al 
paragrafo 9. 

o) Il Partecipante, per le iniziative che lo consentono, qualora intenda effettuare la certificazione linguistica, è     
tenuto a  richiederlo con le modalità e tempistiche previste al paragrafo 12 dell’Avviso.  

p) La quota di compartecipazione versata sarà trattenuta nei seguenti casi fatte salve le eccezioni previste al 
paragrafo 13 dell’Avviso: 

 

Situazione Trattenuta 
cauzione 

Misura 

1. ritiro dal percorso dopo l’iscrizione formale SI 100% 



 

 

2. mancata frequenza minima del percorso all’estero  SI 80% 

3. interruzione anticipata del percorso SI 100% 

4. perdita del registro  SI 100% 

5. dichiarazioni non veritiere inerenti i requisiti di accesso e l’ICEF SI 100% 

6. mancato svolgimento del mock test e dell’esame di certificazione, qualora richiesto e 
calendarizzato. L’esito negativo dell’esame non compromette invece il beneficio ottenuto 

SI 20% 

7. mancanza del visto o altro impedimento all’entrata nel paese SI 100% 

8. ritiro da altro corso FSE per iscriversi al progetto MoVE dopo aver formalizzato 
l'iscrizione 

SI 100% 

 

 
La domanda deve essere compilata in ogni sua parte. 

 
 
______________      _____________________         ________________________________ 
        luogo                                            data                                                         firma del/la Partecipante 
 
 

Agli effetti degli artt. 1341 e seguenti del Codice Civile dichiaro altresì di aver preso in visione, di ben conoscere e di 
accettare i punti da a) a d) e da f) a m). 

 

______________      _____________________         ________________________________ 
        luogo                                            data                                                         firma del/la Partecipante 
 
 
 
 
Allega: 

• Ricevuta del versamento della quota di compartecipazione 
• assegno bancario o circolare a titolo di deposito cauzionale 
• Modulo “Dati identificativi deposito cauzionale” 
• Modulo persona di contatto di emergenza (con informativa privacy) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le informazioni di seguito richieste sono finalizzate all’organizzazione dell’esperienza di mobilità. 
 
 
 
La compilazione di tale sezione è facoltativa: nel caso i dati non siano conferiti, non sarà possibile per 
l’Amministrazione tenere in debita considerazione le specifiche esigenze del partecipante nell’organizzazione 
dell’esperienza di mobilità.  
 

- segnala le seguenti situazioni che possono influire sull’organizzazione dell’attività, tra cui l’individuazione della 
tipologia di sistemazione per il periodo all’estero (es. essere fumatore, avere restrizioni alimentari o determinate 
allergie, patologie ecc.): 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

 

- segnala le seguenti ulteriori informazioni utili: 

________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

 
 

Sezione contenente particolari 
categorie di dati personali  



 

 

INFORMATIVA EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 679 DEL 2016  

 
Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali. 
In osservanza del principio di trasparenza previsto dall’art. 5 del Regolamento, la Provincia autonoma di Trento Le fornisce le 
informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (raccolta dati presso l’Interessato e presso terzi). 
 
Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Trento (di seguito, il "Titolare"), nella persona del legale 
rappresentante (Presidente della Giunta Provinciale in carica), Piazza Dante n. 15, 38122 – Trento, tel. 0461.494697, fax 
0461.494603 e-mail direzionegenerale@provincia.tn.it, pec segret.generale@pec.provincia.tn.it.  
Preposto al trattamento è il Dirigente pro tempore del Servizio Europa; i dati di contatto sono: Servizio Europa, Via Gilli n. 4, 38121 
Trento, tel. 0461 495322, fax 0461 495362, e-mail serv.europa@provincia.tn.it, e il Dirigente pro tempore del Servizio Istruzione e 
formazione del secondo grado, Università e ricerca; i dati di contatto sono: Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, 
Università e ricerca, Via Gilli n. 3, 38121 Trento, tel. 0461 491377, fax 0461 493521, e-mail  
serv.istruzioneuniversitaricerca@provincia.tn.it 
 
Il Preposto è anche il soggetto designato per il riscontro  all’Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 15 – 22 del 
Regolamento, di seguito descritti. 
 
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è contattabile ai seguenti recapiti: Via Giusti n. 40, 38122 – Trento, fax 
0461.499277, e-mail idprivacy@provincia.tn.it (indicare, nell’oggetto: “Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE”) 
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, 
ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità 
agli artt. 5 e 25 del Regolamento. 
 
1. FONTE DEI DATI PERSONALI  
I Suoi dati sono raccolti con il presente modulo, da Lei compilato. 
 
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO   
Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle 
specifiche finalità del trattamento.  
Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l’identificazione degli 
Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali. 
Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, La informiamo che la finalità del trattamento (cioè lo 
scopo per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati), consiste nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico 
di cui è investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento) e, in particolare, per la realizzazione delle azioni previste dal 
Programma operativo del Fondo sociale europeo della Provincia autonoma di Trento per il periodo 2014-2020. La relativa base 
giuridica (ovvero la norma di legge – nazionale o dell’Unione europea – o di regolamento, che consente il trattamento dei Suoi dati), 
è formata dai Regolamenti (UE) n. 1303 e n. 1304 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dal Programma 
operativo Fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento approvato dalla Commissione europea con 
Decisione C (2014) 9884 del 17 dicembre 2014, dalla Legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2, dal Decreto del Presidente della 
Provincia 14 settembre 2015, n. 12-26/Leg., nonché dai “Criteri e modalità per l’attuazione del Programma Operativo Fondo sociale 
Europeo 2014-2020”, approvati con deliberazione della Giunta provinciale del 6 ottobre 2015, n. 1690 e s.m.i. 
 
Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse (quali, ad 
esempio, attività di controllo e consultive); il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di corrispondere alla richiesta 
connessa alla specifica finalità. 
 
Con riferimento ai dati personali riconducibili a “categorie particolari”, ex art. 9 del Regolamento (quali, ad esempio, quelli che 
rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, ovvero 
ancora quelli relativi alla salute, o alla vita sessuale, o all’orientamento sessuale) di cui alla “Sezione contenente particolari 
categorie di dati personali ”, si precisa che il loro conferimento è facoltativo  e finalizzato a un compito di interesse pubblico. Nel 
caso i dati non siano conferiti, non sarà possibile per l’Amministrazione tenere in debita considerazione le specifiche esigenze del 
partecipante nell’organizzazione dell’esperienza di mobilità.  
 
3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO  
Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire 
la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati stessi. 
I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente e, in particolare, da Preposti al 
trattamento (Dirigenti), appositamente nominati, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati ed istruiti. 
Sempre per le finalità indicate, i Suoi dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare, che 
prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 del 
Regolamento.  
L’elenco aggiornato dei Responsabili è consultabile presso la sede del Servizio Europa, Via Gilli 4, 38121 Trento. 
 
4. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE  
Il trattamento è eseguito anche mediante una profilazione a fini statistici e di verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal 
Programma operativo 2014-2020 del Fondo sociale europeo della Provincia autonoma di Trento, come previsto dal Regolamento 
(UE) 1304/2013. 
 
5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTIN ATARI)  



 

 

La informiamo che i suoi dati saranno comunicati all’Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro (ANPAL), al Ministero dell’Economia 
e delle Finanze/IGRUE, all’Autorità di Certificazione e all’Autorità di Audit, per l’adempimento degli obblighi di legge (Regolamento 
(UE) 1303/2013 e Regolamento (UE) 1304/2013), al quale è soggetto il Titolare. 
Pertanto, il conferimento dei dati personali è obbligatorio; il rifiuto alla comunicazione dei dati comporterà l’impossibilità di 
corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità. 
 
I Suoi dati personali necessari per dar corso alla procedura, fermo il divieto di diffusione dei dati relativi alla salute, potranno essere 
oggetto di diffusione, anche via internet, secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi ai sensi della 
normativa sopra menzionata. 
 
La informiamo inoltre che i dati personali, inclusi quelli contenuti nella “Sezione contenente particolari categorie di dati 
personali”  saranno comunicati all’istituto ospitante estero (UE) e al soggetto adibito alla residenzialità presso i quali si svolgerà 
l’esperienza di mobilità per l’esecuzione del compito di interesse pubblico di cui è investito il Titolare. Alle azienda/e di tirocinio, e 
all’istituto linguistico presso i quali si svolgerà l’esperienza di mobilità verranno comunicati di dati  personali strettamente necessari 
per l’esecuzione del compito di interesse pubblico di cui è investito il Titolare. 
 
6. TRASFERIMENTO EXTRA UE  
La informiamo che i Suoi dati non saranno trasferiti fuori dell’Unione europea. 
 
7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI  
In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, Le comunichiamo che il termine di conservazione dei Suoi 
dati personali è fissato a tre anni dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese 
dell’operazione, fatte salve eventuali sospensioni dei termini connesse a procedimenti giudiziari o su richiesta debitamente motivata 
della Commissione europea, ai sensi del comma 1, dell’articolo 140 del Regolamento (UE) 1303/2013. 
Trascorso tale termine i dati saranno cancellati, fatta salva la facoltà del Titolare di conservarli ulteriormente per finalità compatibili 
con quelle sopra indicate. 
 
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO  
Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento. 
In base alla normativa vigente Lei potrà: 

• chiedere l’accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);  
• qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l’integrazione (art. 16);  
• se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (art. 21), richiederne la cancellazione (art. 17), o 

esercitare il diritto di limitazione (art. 18).  
 
Ai sensi dell’art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno 
degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento 
effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà tali destinatari.  
 
In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo. 
 
Con riferimento al consenso rilasciato per i dati contenuti nella “Sezione contenente particolari categorie di dati per sonali” , Lei 
ha altresì il diritto di revocare il consenso stesso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento sino al 
momento della revoca. 
 
 

 
Dichiaro di aver ricevuto e preso visione della presente informativa 

 
____________________________________________________ 

 
 

Presto il consenso al trattamento dei dati contenuti nella “Sezione contenente particolari categorie di dati per sonali ”  
(solamente nel caso in cui venga compilata tale sezione) 

 
__________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le informazioni di seguito richieste sono finalizzate all’organizzazione dell’esperienza di mobilità. 
 
 
La compilazione di tale sezione è facoltativa: nel caso i dati non siano conferiti, non sarà possibile per 
l’Amministrazione contattare alcuna persona in caso di emergenza.  

 

 

Il/la sottoscritto/a  
COGNOME……………………………………………………… NOME…………………………………………………………. 
CODICE FISCALE ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ 

comunica 

che, in caso di emergenza, la persona da contattare è il/la Sig./ra (nome e cognome) al numero di telefono cellulare 
__________________________;  

 
 

 
INFORMATIVA EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 679 DEL 2016 

(DA SOTTOSCRIVERE A CURA DELLA PERSONA DI CONTATTO)  

 
Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali. 
In osservanza del principio di trasparenza previsto dall’art. 5 del Regolamento, la Provincia autonoma di Trento Le fornisce le 
informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (raccolta dati presso l’Interessato e presso terzi). 
 
Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Trento (di seguito, il "Titolare"), nella persona del legale 
rappresentante (Presidente della Giunta Provinciale in carica), Piazza Dante n. 15, 38122 – Trento, tel. 0461.494697, fax 
0461.494603 e-mail direzionegenerale@provincia.tn.it, pec segret.generale@pec.provincia.tn.it.  
Preposto al trattamento è il Dirigente pro tempore del Servizio Europa; i dati di contatto sono: Servizio Europa, Via Gilli n. 4, 38121 
Trento, tel. 0461 495322, fax 0461 495362, e-mail serv.europa@provincia.tn.it, e il Dirigente pro tempore del Servizio Istruzione e 
formazione del secondo grado, Università e ricerca; i dati di contatto sono: Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, 
Università e ricerca, Via Gilli n. 3, 38121 Trento, tel. 0461 491377, fax 0461 493521, e-mail  
serv.istruzioneuniversitaricerca@provincia.tn.it 
 
Il Preposto è anche il soggetto designato per il riscontro  all’Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 15 – 22 del 
Regolamento, di seguito descritti. 
 
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è contattabile ai seguenti recapiti: Via Giusti n. 40, 38122 – Trento, fax 
0461.499277, e-mail idprivacy@provincia.tn.it (indicare, nell’oggetto: “Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE”) 
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, 
ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità 
agli artt. 5 e 25 del Regolamento. 
 
1. FONTE DEI DATI PERSONALI  
I Suoi dati sono raccolti con il presente modulo. 
 
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO   
Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle 
specifiche finalità del trattamento.  
Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l’identificazione degli 
Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali. 

 
 

Sezione contatti personali  



 

 

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, La informiamo che la finalità del trattamento (cioè lo 
scopo per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati), consiste nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico 
di cui è investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento) e, in particolare, per la realizzazione delle azioni previste dal 
Programma operativo del Fondo sociale europeo della Provincia autonoma di Trento per il periodo 2014-2020. La relativa base 
giuridica (ovvero la norma di legge – nazionale o dell’Unione europea – o di regolamento, che consente il trattamento dei Suoi dati), 
è formata dai Regolamenti (UE) n. 1303 e n. 1304 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dal Programma 
operativo Fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento approvato dalla Commissione europea con 
Decisione C (2014) 9884 del 17 dicembre 2014, dalla Legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2, dal Decreto del Presidente della 
Provincia 14 settembre 2015, n. 12-26/Leg., nonché dai “Criteri e modalità per l’attuazione del Programma Operativo Fondo sociale 
Europeo 2014-2020”, approvati con deliberazione della Giunta provinciale del 6 ottobre 2015, n. 1690 e s.m.i. 
 
Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo; il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l’impossibilità per l’Amministrazione 
di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità. 
 
3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO  
Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire 
la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati stessi. 
I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente e, in particolare, da Preposti al 
trattamento (Dirigenti), appositamente nominati, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati ed istruiti. 
Sempre per le finalità indicate, i Suoi dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare, che 
prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 del 
Regolamento.  
L’elenco aggiornato dei Responsabili è consultabile presso la sede del Servizio Europa, Via Gilli 4, 38121 Trento. 
 
4. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE  
E’ esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 
 
5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTIN ATARI)  
La informiamo che i suoi dati saranno comunicati all’istituto ospitante estero (UE) dove si svolgerà l’esperienza di mobilità per 
l’esecuzione del compito di interesse pubblico di cui è investito il Titolare.  
 
6. TRASFERIMENTO EXTRA UE  
La informiamo che i Suoi dati non saranno trasferiti fuori dell’Unione europea. 
 
7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI  
In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, Le comunichiamo che il termine di conservazione dei Suoi 
dati personali è fissato a tre anni dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese 
dell’operazione, fatte salve eventuali sospensioni dei termini connesse a procedimenti giudiziari o su richiesta debitamente motivata 
della Commissione europea, ai sensi del comma 1, dell’articolo 140 del Regolamento (UE) 1303/2013. 
Trascorso tale termine i dati saranno cancellati, fatta salva la facoltà del Titolare di conservarli ulteriormente per finalità compatibili 
con quelle sopra indicate. 
 
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO  
Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento. 
In base alla normativa vigente Lei potrà: 

• chiedere l’accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);  
• qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l’integrazione (art. 16);  
• se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (art. 21), richiederne la cancellazione (art. 17), o 

esercitare il diritto di limitazione (art. 18).  
 
Ai sensi dell’art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno 
degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento 
effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà tali destinatari.  
 
In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo. 
 
 
 

Dichiaro di aver ricevuto e preso visione della presente informativa 
(Firma della persona di contatto) 

 
____________________________________________________ 

 
 

 
 


