
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

...l... sottoscritto/a ....................................................................................................................... (Cognome Nome). 

Sesso M | | F | | 

nato/a a....................................………(Comune)………………...........  (Provincia)…………..…..(Stato)..…………. 

il |   | | |    | | |    | | (gg/mm/anno) 

Codice Fiscale    
 

di avere la cittadinanza …………………………………………………………………………….…………. 

 
- DI RISIEDERE IN: 

Via/Piazza ....………………………...........................................................……….... n.°....….. .... 

Comune ........................................................................C.A.P. ........................ Provincia ……………………………. 

E-mail ……………………………………………………………………….. 

 
- DI AVERE IL DOMICILIO IN (solo nel caso in cui la residenza non coincida con il domicilio): 

Via/Piazza ..............................…………...........….......………………………..n°..........….. 

Comune ........................................................................C.A.P. ........................ Provincia ……………………………. 

 
1. QUAL È IL SUO TITOLO DI STUDIO PIÙ ELEVATO? 

☐ 1. Nessun titolo 

☐ 2. Licenza elementare 

☐ 3. Licenza media 

☐ 4. Diploma di qualifica di 2-3 anni che non consente l’iscrizione all’università 

☐ 5. Diploma di scuola secondaria superiore di 4-5 anni che consente l’iscrizione all’università 

☐ 6. Accademia di Belle Arti, Istituto Superiore Industrie Artistiche, Accademia di Arte Drammatica, 

Perfezionamento Accademia di Danza, Perfezionamento Conservatorio, perfezionamento Istituto di Musica 

Pareggiato, Scuola di Interpreti e Traduttori (o Scuola per mediatori linguistici), Scuola di Archivistica.. 

☐ 7. Diploma universitario o di scuola diretta fini speciali (vecchio ordinamento) 

☐ 8. Laurea triennale (nuovo ordinamento) 

☐ 9. Master post laurea triennale (o master di I livello) 

☐ 10. Laurea specialistica (biennale)/laurea vecchio ordinamento/laurea a ciclo unico 



 
 

☐ 11. Master post laurea specialistica o post laurea vecchio ordinamento 

☐ 12. Specializzazione post laurea (specialistica, a ciclo unico, vecchio ordinamento), compresi i Corsi di 

perfezionamento 

☐ 13. Dottorato di ricerca 

 
SEZIONE OCCUPATI O IN CIG: 

 
Lavora presso un’impresa o un ente: 

 

1. Privato ☐ 

2. Pubblico ☐ 

 

Indicare la Partita IVA del datore di lavoro o della propria impresa………….………………………………………………….. 

Indicare la RAGIONE SOCIALE del datore di lavoro o della propria impresa………….…………………………………… 

 
Alle DIPENDENZE come: 

 

☐ 1. Dirigente 

☐ 2. Direttivo – Quadro 

☐ 3. Impiegato o intermedio 

☐ 4. Tecnico altamente qualificato (professional) 

☐ 5. Operaio specializzato 

☐ 6. Operaio generico 

☐ 7. Apprendista 

☐ 8. Salariato agricolo 

☐ 9. Tecnico o operatore agro alimentare, amb., forest. 

☐ 10. Operatore settore pesca 

☐ 11. Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIG) 

☐ 12. Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) 

☐ 13. In sospensione 

☐ 14. Altro 

 

AUTONOMO come: 

☐ 15. Imprenditore 

☐ 16. Libero professionista 



 
 
☐ 17. Lavoratore in proprio (negoziante, artigiano, ecc) 

☐ 18. Lavoro parasubordinato (collaboratore coordinato e continuativo, collaboratore coordinato a 

progetto, associato in partecipazione) 

☐ 19. Socio di cooperativa 

☐ 20. Coadiuvante familiare 

☐ 21. Imprenditore agricolo 

☐ 22. Partecipe familiare 

 
Che tipo DI CONTRATTO ha? 

 

☐ 1. Contratto a tempo indeterminato 

☐ 2. Contratto a tempo determinato a carattere non stagionale 

☐ 3. Contratto a tempo determinato a carattere stagionale 

☐ 4. Contratto di formazione e lavoro 

☐ 5. Contratto di inserimento 

☐ 6. Contratto di apprendistato 

☐ 7. Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

☐ 8. Contratto di lavoro a progetto 

☐ 9. Contratto di collaborazione occasionale 

☐ 10. Contratto di associazione in partecipazione 

☐ 11. Nessun contratto perché lavoratore autonomo 

☐ 12. Nessun contratto perché coadiuvante in un’impresa famigliare 

☐ 13. Nessun contratto ma solo un accordo informale con il datore di lavoro 

☐ 14. Sta svolgendo un tirocinio/stage/praticantato 

☐ 15. Altro (specificare) ……………………………………………………………………. 
 

Si dichiara inoltre che gli utenti medesimi sono stati informati del trattamento dei relativi dati personali ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento 2016/679/UE - (General Data Protection Regulation – GDPR), affinché possano essere comunicati alle Amministrazioni 
pubbliche in base a norme di legge o di regolamento o per svolgimento di attività istituzionali. 

 
Luogo e Data   ……………………………………………………………………… 
 
 
Firma                  …………………………………………………………………….. 

 
  



 
 

Informativa ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR 

In conformità con quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito il 

“Regolamento”) il GAL PATAVINO S.C.A R.L., con sede legale in Monselice (PD), Via S. Stefano 

Superiore 38 (di seguito la “Società”) fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati 

personali (di seguito i “Dati”) effettuato dalla società in qualità di titolare del trattamento. 

1. Identità del Titolare del trattamento dei Dati e modalità di contatto 

Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento la Società è titolare del trattamento dei Dati relativi ai 

propri utenti, dipendenti e collaboratori. 

Per comunicazioni o richieste la società è raggiungibile via mail all’indirizzo info@galpatavino.it  

e al numero di telefono 0429 784872. 

2. Categorie dei Dati raccolti e trattati 

I Dati trattati dalla Società consistono in dati personali conferiti direttamente dagli interessati. 

3. Finalità e base giuridica del trattamento e natura del conferimento dei Dati 

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali i Dati saranno 

archiviati, raccolti e trattati da per seguenti fini:  

a)  dare informazioni agli utenti circa l’esistenza di bandi finanziabili sui progetti di loro interesse; 

b) analizzare le esigenze, anche collettive, degli utenti e trasmetterle agli enti pubblici territoriali 

ma anche ad enti privati ed associazioni di categoria a fini di promozione dello sviluppo 

economico del territorio; 

c) assolvimento di obblighi correlati ad impegni contrattuali; 

d) assolvimento ad eventuali obblighi normativi alle disposizioni fiscali e tributarie derivanti dallo 

svolgimento dell’attività e ad obblighi connessi ad attività amministrativo-contabili; 

e) invio di newsletter e comunicazioni relative ai servizi erogati. 

La base giuridica del trattamento per le finalità di cui ad a), b) ed e) è il consenso. Il conferimento 

dei Dati per i suddetti fini è facoltativo ma l’eventuale mancato conferimento dei Dati stessi e il 

rifiuto a fornirli comporterebbe l’impossibilità per la Società di erogare le prestazioni ad essa 

richieste.  

  

mailto:info@galpatavino.it


 
 

 

Il Titolare può raccogliere un unico consenso per le finalità qui descritte ai sensi del 

Provvedimento Generale del Garante per la protezione dei dati personali “Linee guida in materia 

di attività promozionale e contrasto allo spam” del 4 luglio 2013. Il conferimento del consenso 

all’utilizzo dei dati per le finalità di marketing è facoltativo e qualora l’utente desiderasse opporsi 

al trattamento dei Dati per tali finalità, nonché revocare il consenso prestato, potrà in qualunque 

momento farlo, senza alcuna conseguenza, seguendo le indicazioni presenti nella sezione dei 

“Diritti degli Interessati” della presente informativa. 

La base giuridica del trattamento per le finalità di cui a c) e d) è l’esistenza di un contratto. La 

richiesta di cancellazione dei Dati o l’opposizione all’ulteriore trattamento comporta 

l’impossibilità di procedere con l’erogazione dei servizi, salvo l’adempimento dei correlati 

obblighi normativi fiscali e contabili. 

4. Modalità di trattamento dei Dati  

In ordine alle indicate finalità il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali, 

informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque con 

modalità tali da garantire la sicurezza e riservatezza dei Dati stessi, oltre al rispetto degli obblighi 

specifici sanciti dalla normativa. I Dati saranno trattati nel rispetto del principio di liceità, 

correttezza, pertinenza e non eccedenza, secondo quanto disposto dalla normativa in materia 

di protezione dei dati personali. Il trattamento sarà effettuato da personale formalmente 

incaricato ed adeguatamente formato. 

5. Ambito di comunicazione e diffusione dei Dati  

I Dati potranno esser condivisi con enti e/o soggetti a cui vadano comunicati. Tali enti e/o 

soggetti opereranno quali autonomi titolari del trattamento. 

I Dati potranno essere diffusi qualora ciò avvenga in adempimento di un obbligo normativo. 

In particolare tramite il nostro sito internet www.galpatavino.it, sezione “Amministrazione 

trasparente”, verranno effettuate le pubblicazioni di cui al decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 

2013. 

6. Conservazione dei Dati 

I Dati oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate saranno conservati su supporti cartacei 

e/o informatici per il periodo necessario all’adempimento degli obblighi contrattuali e di legge.  

I Dati saranno conservati per adempiere ad obblighi normativi e perseguire i suindicati fini, in 

adesione al principio di indispensabilità, di non eccedenza e di pertinenza.  

Venute meno le ragioni del trattamento i Dati saranno cancellati, distrutti o semplicemente 

conservati in forma anonima. 



 
 

7. Diritti dell’interessato 

In relazione ai suddetti trattamenti ciascun interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli da 

15 a 222 del Regolamento.  

In particolare l’interessato ha diritto di chiedere alla società l'accesso ai propri Dati personali ed 

alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei Dati inesatti o l'integrazione di quelli 

incompleti; la cancellazione degli stessi, ha diritto di opporsi n qualsiasi momento al trattamento 

o di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art 18 del Regolamento. 

L’interessato può inoltre revocare in qualsiasi momento il consenso prestato ai sensi dell’articolo 

7 del Regolamento, nonché proporre reclamo all’ Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali ai sensi dell’art. 77 del Regolamento qualora ritenga che il trattamento dei propri Dati 

sia contrario alla normativa in vigore. 

Nei casi di opposizione al trattamento dei Dati ai sensi dell’articolo 21 del Regolamento la 

Società si riserva di valutare l’istanza, che non verrà accettata in caso sussistano motivi legittimi 

cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sugli interessi, diritti e libertà 

dell’interessato. Le richieste vanno rivolte per iscritto alla Società ai recapiti di cui al punto 1. 

 
 


