
MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO CATALOGO REGIONALE DI OFFERTA FORMATIVA 
DGR n. 411 del 07/11/2020 e n. 451 del 26/11/ 2020 

 

 

CHIEDE 

Di essere ammesso alle selezioni del percorso formativo “DIGITA-SOCIAL EXPORT SELLER” finanziato con Concessione D. 
D. n. 1942 del 06/04/2022 CUP D31B2100730009, che si svolgerà presso la sede di Asec Formazione, sita in via
Ciccaglione, 22 in Campobasso, ente accreditato dalla Regione Molise con Determinazione Dirigenziale n. 6 del
01/02/2013

DICHIARA DI 

1. Possedere i seguenti requisiti di ammissibilità (barrare la casella di riferimento):

□ Essere DISOCCUPATO/INOCCUPATO beneficiari e non di prestazioni di sostegno al reddito;
□ Avere un’età compresa tra 23 e i 45 anni;
□ Essere RESIDENTE/DOMICILIATO nel territorio della Regione Molise da almeno 6 mesi;
□ Essere in stato di disoccupazione, ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. n. 150 del 14 settembre 2015
□ Non avere in corso partecipazioni ad altri progetti e/o iniziative finanziati a valere sul POR Molise FESR FSE
2014-2020, compreso gli interventi finanziati nell’ambito del Programma Regionale Garanzia Giovani e sul
PSR Molise 2014-20.

□ Essere in possesso di regolare permesso di soggiorno che consenta attività lavorativa nonché essere in
possesso di buona conoscenza della lingua italiana (valutata in sede di selezione), oltre ad avere un titolo di
studio, riconosciuto nello Stato Italiano (Requisito valido solo per i candidati STRANIERI).

DOMANDA DA INVIARE ESCLUSIVAMENTE ON-LINE ALL’INDIRIZZO MAIL catalogo@asecformazione.it 

Cognome Nome 

Luogo di Nascita Data di nascita  GG/MM/AAAA

Codice Fiscale 

Residenza (Città, CAP, Via) 

Domicilio (Città, CAP, Via) 

Documento d’Identità N. 

Rilasciato da Data di rilascio  GG/MM/AAAA

Cellulare E-Mail

Titolo di studio 

CUP D31B21007320009   
DIGITA- SOCIAL EXPORT SELLER

mailto:catalogo@asecformazione.it


1.1. Essere in possesso del seguente Titolo di Studio (specificare): 

□ Laurea triennale o specifica______________________________________________________________

□ Conoscenza Lingua straniera

□ Conoscenza dell’informatica

2. Essere stato informato che (barrare tutte le caselle):

□ L’azione 6.1.1 del POR Molise FESR – FSE 2014-2020 pubblicata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 411
del 07/11/2020 e n. 451 del 26/11/2020 ha come destinatari soggetti inoccupati/disoccupati beneficiari e non
di prestazioni di sostegno al reddito che abbiano i seguenti requisiti:
a) Residenza/domicilio nel territorio della regione Molise da almeno 6 mesi;
b) Avere un’età compresa tra 23 e i 45 anni; 
c) Essere in stato di disoccupazione, ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. n. 150 del 14 settembre 2015;
d) Non avere in corso partecipazioni ad altri progetti e/o iniziative finanziati a valere sul POR Molise FESR FSE 2014-2020, compreso 
gli interventi finanziati nell’ambito del Programma Regionale Garanzia Giovani e sul PSR Molise 2014-20;
e) Essere in possesso della laurea triennale o specifica.
f) Conoscenza lingua straniera
g) conoscenza dell’informatica 
Si precisa che i cittadini non comunitari , dovranno essere in possesso di regolare permesso di soggiorno che consenta attività lavorativa 
nonché essere in possesso di buona conoscenza della lingua italiana (valutata in sede di selezione), oltre ad avere un titolo di
studio, riconosciuto nello Stato Italiano.

□ Il percorso formativo ha una durata complessiva di 780 ore cosi articolate: Teoria (Aula didattica) n. ore 182
di cui n. ore 26 in modalità FaD; Esercitazioni (Aula attrezzata) n. ore 88; Stage (Struttura esterna
convenzionata) n. ore 480. Le attività d'aula (Teoria e Esercitazioni) saranno svolte presso la sede di Asec
Formazione, sita in via Ciccaglione, 22 in Campobasso, ente accreditato dalla Regione Molise con
Determinazione Dirigenziale n. 6 del 01/02/2013. Le ore di stage saranno svolte presso strutture esterne
convenzionate.

□ La presente domanda ha solo ed esclusivamente titolo di richiesta di ammissione alle prove di selezione e,
pertanto, non impegna in alcun modo ASEC FORMAZIONE per l’iscrizione al corso che potrà avvenire solo
previo superamento della prova di selezione ed inserimento nella relativa graduatoria di merito.

□ Solo nel caso in cui il punteggio ottenuto sia tale da rientrare nel numero di allievi ammissibili per la classe
per cui si concorre, sarà possibile procedere con la formalizzazione della iscrizione al percorso formativo
“DIGITA-SOCIAL EXPORT SELLER”.

□ Il regolamento completo e le procedure di selezione sono disponibili sul sito dell’Asec Formazione
www.asecformazione.it nella sezione corsi finanziati;

□ La domanda compilata, firmata e completa degli allegati richiesti andrà inviata all’indirizzo mail
catalogo@asecformazione.it, rispettando la tempistica riportata nella sezione “Procedura di Selezione”,
indicando nell’oggetto della mail: “Domanda di ammissione alla selezione CUP D31B21007320009 – “DIGITA-
SOCIAL EXPORT SELLER”

Allega alla seguente domanda di ammissione i seguenti documenti. 

http://www.asecformazione.it/
mailto:catalogo@asecformazione.it


DOCUMENTI DA PRESENTARE IN FASE DI SELEZIONE PER I DISOCCUPATI/INOCCUPATI 

 Copia della DID ON LINE in corso di validità ai sensi dell’art. 19 del Decreto Legislativo n. 150 del 14
settembre 2015;

 Copia del C2 storico corrente rilasciato dal Centro per l’Impiego;
 Copia del Documento di Identità in corso di validità;
 Copia del Codice Fiscale;
 Copia del Titolo di Studio ed altri titoli posseduti
 Curriculum vitae firmato e aggiornato alla data di presentazione della domanda.

N.B. Il candidato dovrà presentarsi al colloquio munito di tutta la documentazione allegata in fase di 
presentazione della domanda on-line.  Si comunica che l’ente non potrà produrre copie dei documenti. Pertanto 
chi sarà sprovvisto anche di un solo documento non sarà ammesso a sostenere le selezioni. 

Gruppo WhatsApp/Inserimento Newsletter 

L’organizzazione si riserva la possibilità di creare un gruppo WhatsApp/ Inserimento Newsletter da utilizzare per la 
sola comunicazione agli iscritti di novità e/o aggiornamenti sul tema o su altre iniziative aziendali.  

Esprimo il mio consenso all’inserimento in questo gruppo WhatsApp (per l’inserimento in tale gruppo il candidato 
dovrà salvare il numero cellulare dell’organizzazione nella propria rubrica telefonica). 

SI
Esprimo il mio consenso all’inserimento nella Newsletter. 

SI

NO 

Luogo e Data 

_____________________________________ 

Firma 

_____________________________________ 

RICORDA DI FIRMARE L’INFORMATIVA PRIVACY SOTTOSTANTE 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI Reg. UE 2016/679 

1. PRINCIPI APPLICABILI ALLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO
I servizi formativi erogati dalla ASEC prevedono un trattamento di dati personali.  Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento europeo la 
informiamo che i  suoi dati sono trattati nel rispetto dei principi di: liceità, il trattamento è improntato al rispetto delle norme; 
correttezza, il trattamento rispetta le reciproche esigenze oltre che le norme; limitazione delle finalità, gli scopi del trattamento sono 
determinati, espliciti e legittimi; i trattamenti successivi a quelli iniziali non avranno finalità incompatibili a quelle originarie (salvi gli 
ulteriori trattamenti per finalità di archiviazione nel pubblico interesse o per finalità di ricerca scientifica e storica o per finalità 
statistiche); minimizzazione dei dati, i dati sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per rispettare le finalità; esattezza, 
i dati sono esatti e, se necessario, aggiornati; sono adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i 
dati inesatti; limitazione della conservazione, i dati sono conservati in una forma che consenta la sua identificazione e per un arco di 
tempo non superiore al conseguimento della finalità per i quali sono stati acquisiti; integrità e riservatezza, i dati acquisiti sono protetti 
da misure tecnico-organizzative volte a garantire un'adeguata sicurezza, compresa la protezione, al fine di evitare o ridurre al minimo 
i rischi di trattamenti non autorizzati o illeciti, perdita, distruzione o danno accidentale; responsabilità, l’organizzazione del titolare 
prevede delle responsabilità individuate, assegnate e verificate nel tempo; rivalutazione delle politiche di sicurezza applicate ai dati, ai 
sistemi ed alle reti d’informazione, sono periodicamente esaminate e rivalutate; oblio, trascorso un congruo periodo di tempo, che 
normalmente coincide con la fine delle operazioni di trattamento, può essere richiesta la cancellazione dei dati o la trasformazione in 
forma anonima. 

2. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è la ASEC Formazione, via Ciccaglione n 22, 86100 – Campobasso- Tel.0874/412209 –   
info@asecformazione.it. 

3. DATA PROTECTION OFFICER DPO/RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI RPD
Il Responsabile della protezione dei dati (D.P.O.) è la dott.ssa Francesca Ricciardi, con studio a Busso, in Via Cipranense, n.1,   e-mail 
ricciardifrancesca@hotmail.it- 

NO 

mailto:info@asecformazione.it
mailto:ricciardifrancesca@hotmail.it-


4. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO. CATEGORIE DI DATI TRATTATI
I dati personali acquisiti, ai sensi del regolamento UE 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016, sono trattati 
per le seguenti finalità:  

- Attività formativa con rilascio eventuale di relativa attestazione; 
- Attività di comunicazione dell’attivazione dei vari eventi e corsi organizzati dalla ASEC Formazione e dalla A.S.E.C

Confesercenti; 
- Attività amministrative, contabili connesse allo svolgimento di servizi di varia natura (a titolo esemplificativo e non esaustivo 

es. attività funzionali alla gestione delle iscrizioni a corsi e convegni, attività contabili e di fatturazione). 
Per le finalità sopra esposte, la ASEC tratta le seguenti categorie di dati: 

- dati personali identificativi (Es: nome, cognome, indirizzo mail, C.F. etc.).

5. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO
Il mancato conferimento dei dati personali richiesti di cui al p.to 4 rende impossibile l’esecuzione dei servizi richiesti alla ASEC 
Formazione. 

6. MODALITÀ DI TRATTAMENTO
Al fine di conseguire le finalità sopra indicate, il trattamento dei dati è effettuato su supporti cartacei ed informatici (inclusi SW 
gestionali), da persone fisiche o giuridiche designate a gestire o a supportare le attività nel rispetto della sicurezza logica, fisica e della 
riservatezza. I dati in questione possono essere trattati da nostri collaboratori e/o nostro personale dipendente, “in qualità di “soggetti 
autorizzati”. 

7. DESTINATARI DEI DATI
 I suoi dati, oggetto del trattamento, non saranno diffusi. Ai sensi dell’art. 12 e successivi del Reg. UE potranno e dovranno essere 
comunicati, per espresso obbligo di legge, ai terzi individuati nelle persone fisiche o giuridiche ed autorità pubbliche deputati a riceverli. 
A titolo esemplificativo: Ordini degli avvocati, Commercialista ed altri soggetti ispettivi e di vigilanza nei confronti dei quali la 
comunicazione/informazione dei dati è obbligatoria. 

8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati forniti verranno conservati per tutta la durata dei corsi, e per un periodo successivo fino a 10 anni per adempiere agli obblighi di 
conservazione previsti dalle normative civilistiche, fiscali e tributarie.  

9. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI A PAESE TERZO O AD UNA ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
I dati personali non vengono trasferiti in paesi terzi o ad organizzazioni internazionali 

10. ATTIVITA’ DI PROFILAZIONE
I dati personali saranno acquisiti ed elaborati senza effettuare analisi mirate a "profilazione" (qualsiasi forma di trattamento 
automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una 
persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la 
salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica). 

11. DIRITTI RICONOSCIUTI E MODALITÀ DI ESERCIZIO
Gli interessati del trattamento, oltre al diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, possono esercitare i seguenti diritti: 
Art. 15 Diritto di accesso - L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni riguardanti il 
trattamento. 
Art. 16 Diritto di rettifica - L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo 
riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione 
dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. 
Art. 17 Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) - L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei 
dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato 
ritardo i dati personali. 
Art. 18 Diritto di limitazione del trattamento - L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del 
trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: 
a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di 
tali dati personali; 
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; 
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per 
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento, in attesa della verifica in merito
all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato. 



Art. 20 Diritto alla portabilità dei dati - L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un 
altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti.  
Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati 
personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile. 
Art. 21 Diritto di opposizione - L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione 
particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.  
Art. 22 Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione - L'interessato ha il diritto di 
non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti 
giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. 

I diritti possono essere esercitati facendo richiesta direttamente al Titolare del trattamento, contattabile agli indirizzi riportati p.to 2. 
Se l’interessato dovesse riscontrare anomalie o violazioni in merito al trattamento dei dati personali, ha il diritto di rivolgersi al Garante 
per la protezione dei dati personali http://www.garanteprivacy.it oppure al Garante europeo della protezione dei dati utilizzando il 

seguente link http://www.edps.europa.eu.  

12. AGGIORNAMENTI E MODIFICHE
Il Titolare del trattamento si riserva il diritto di modificare, integrare o aggiornare periodicamente la presente Informativa in relazione 
alla normativa applicabile o ai provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali. Le suddette modifiche o 
integrazioni saranno portate a conoscenza degli interessati sulla pagina web della ASEC Formazione. 

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Io sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………………….dichiaro di avere ricevuto le informazioni 
di cui all’art. 13 del REG. UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti a me riconosciuti dal REG. UE 2016/679, e di acconsentire al 
trattamento dei miei dati per le finalità descritte 

Luogo, data Firma______________________________ 

http://www.edps.europa.eu/
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