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BANDODISELEZIONE

perilreclutamentodifigureprofessionalinell’ambitodeipercorsidiistruzioneeformazioneprofessionaleIefp
2019/2020sistemaordinarioeduale

L'Ente di Istruzione e formazione professionale FUTURA, con sede legale in Trapani, Via Alcamo n. 84, Ente accreditato cod. AC
6882,pressolaRegioneSiciliana,asvolgerepercorsidiIstruzioneeFormazioneProfessionale,
VISTO
Le“LineeGuidaperlarealizzazionedeipercorsidiIstruzioneeFormazioneProfessionale”pubblicateadaprile2018–deliberazione
n.157del5aprile2018ͲdalDipartimentodell’IstruzioneedellaFormazioneProfessionaledellaRegioneSiciliana;








Il DDG 4339 del 12/08/2019Ͳ decreto di autorizzazione dei percorsi di primo anno Iefp a.s.f. 2019/2020Ͳ
SistemaOrdinarioeDuale
Lacircolaren.16del10/07/2019relativaaipercorsidiprimoannoIefpa.s.f.2019/2020ͲSistemaOrdinarioe
Duale;
l’AccordoTrilateraleRegionaledel23.7.2018;
IlDDG3270del23/07/2018cheaggiornal’alboregionale,esuccessivemodificheedintegrazioni;
IlDDG3272del23/07/2019cheistituiscel’elencodeiformatori;
l’Art.5dellaL.R.10/2018inerentel’AlboRegionaledegliOperatoridellaFormazioneProfessionale

consideratochel’enteFUTURA,perl'attivazionedeipercorsirelativiaiprimiannicheapprovatidallaRegioneSiciliananell’ambito
dei percorsi di istruzione e formazione professionale a.s.f. 2019/2020 per una più efficace attuazione degli obiettivi progettuali,
deveprocedereall’individuazionedipersonalenondocente:
EMANA
il presente bando per il reclutamento di personale non docente da impegnare con contratto temporaneo funzionale alla
realizzazione degli interventi in coerenza con le direttive dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione
Professionale.
Requisitiperl’ammissioneallaselezione
Perl'ammissioneallaselezioneènecessario:
•
titolodistudiorichiestodall’incarico;
•
diesserecittadinoitalianoodiunodeglistatimembridellaUnioneEuropea;
•
dinonessereesclusodall’elettoratopoliticoattivo,néesserestatolicenziato,destituitoodispensatodall’impiegopressouna
PubblicaAmministrazione;
•
dinonavereriportatocondannepenalienonavereprocedimentipenalipendentiapropriocarico.

TABELLA
Incarico

Tecnicodeiservizi

Requisito richiesto
LaureaininformaticaoLaureainingegneriainformatica
con esperienza in ambiente JAVA JEE, sulla
programmazione WEB (servelt, jboss seam, jsp,
hibernate,jpa,ajax,mysql)esuisistemiUnix)

Irequisitiesplicitatinelletabelledicuisopra,sonocondizioniessenzialiperlapartecipazionealbando.
LasededilavoroèTrapani
MODALITÀETERMINIDIPRESENTAZIONEDELLEDOMANDE

Perparteciparegliaspirantidevonopresentarel'istanzadiammissioneinbustachiusaconl'indicazioneall'esterno:




“BandodiSelezioneperilreclutamentodiFigureProfessionali

percorsidiistruzioneeformazioneprofessionaleA.S.F.2019/2020Ͳsistemaordinario
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La domanda di candidatura, sottoscritta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, dovrà essere redatta secondo
nda
daaatttaa A.
d
A. R
R..,
., da
daata
tattaa,
ta
allegato“A”edindirizzataallasedelegaledell'ente“Futura”sitainTrapani,ViaAlcamon.84,amezzoraccomandataA.R.,datata,
firmataedovràesserecorredata,apenadiesclusione,da:


x
x
x
x

curriculumvitaeinformatoEuropeo;
copiadeltitolodistudio;
copiadeldocumentodiriconoscimentoincorsodivalidità;
documentazionecomprovanteilpunteggio.


Tale documentazione non sarà suscettibile diulteriore integrazione e modifiche, pertanto verrà riconosciuto solo il punteggio
opportunamentedocumentato,enonautocertificato.
Ladomandadicandidaturadovràperveniretassativamenteentroleore13.00delgiorno18/09/2019penal'esclusione.Nonfarà
fedeiltimbropostale.
Domande di candidatura con istanze diverse da quelle indicata nella busta saranno automaticamente escluse. Ogni busta può
contenereunasolaistanza,lapresenzadipiùdomandedicandidaturecomporteràl’invalidazioneautomaticaditutte.Potràessere
presentatainoltre,brevimanu,sempreinbustachiusaconlamedesimadicitura,pressolasegreteriadellasededi:TrapaniinVia
Alcamo84,cherilasceràrelativaricevutadiavvenutaconsegna,esclusivamentesecondogliorarielegiornatediaperturaindicate
sulsitowww.futuraformazione.eu.
L’istanzanonfirmataenondatatasaràconsideratanullaenonverràpresainconsiderazione.PerleistanzepervenutetramitePEC,
condizione necessaria per l’ammissione è l’apposizione della firma digitale, esclusivamente all’indirizzo
bandi.futuraformazione@pec.it
PROCEDUREDISELEZIONE
LaselezionedeicandidatisaràeffettuatadapartediunaCommissioneappositamentenominata.
La procedura selettiva avverrà con il controllo della documentazione obbligatoria allegata, e dei requisiti di ammissibilità di tutti
coloroiqualipresenterannodomandaentroiterminitassatividiscadenza.
Lagraduatoriasaràeffettuatainbaseallaverificadeidocumentiallegati.
Si evidenzia che ai fini della attribuzione del punteggio si farà riferimento esclusivamente ai documenti allegati comprovanti il
punteggio.
CRITERIODIATTRIBUZIONEDEIPUNTEGGI

Ladeterminazionedeipunteggiavverràsecondoiseguenticriteri
PerleattivitàdiTecnicodeiservizi:
PunteggioLaurea
110elodepunti5
da106a110punti3,
da100a105punti2,
finoa99punti0
MasteroSpecializzazionecoerente
3 punti per ogni Master o Specializzazione coerente con
l’incarico
Esperienzaprofessionale
1puntoperogniannodiesperienzaprofessionalenell’incarico
Èprevistoinoltreuncolloquiomotivazionalecheassegneràunpunteggioda0a20punti.

GRADUATORIAESITOSELEZIONE
La commissione, sulla base dei criteri indicati precedentemente, procederà a stilare la graduatoria di merito per ogni singolo
incarico.
L’Enteprocederàall’assegnazionedegliincarichi:
x prioritariamentealpropriopersonaleinternogiàdipendente,cosìcomeprevistodallanormativavigente.
x successivamenteattingendo,tracoloroiquali,inpossessodeirequisitiprevistidalbando,iscrittiall’AlbodegliOperatori
della Formazione Professionale, hanno partecipato alla manifestazione di interesse per lo stesso incarico e gli stessi
percorsi;
x successivamente attingendo, tra coloro i quali, in possesso dei requisiti previsti dal bando sono iscritti all’elenco dei
formatoridellaFormazioneProfessionaleaggiornatoconDDG4292del08/08/2019;
x Successivamenteattingendoallagraduatoriadimeritoperognisingoloprofilo.
Aparitàdimerito(stessopunteggio)lapreferenzaèdeterminatadallaminoreetàanagrafica.
L'esitodellaselezionesaràresopubblicomedianteaffissioneall'albopressolasededell'enteViaAlcamon.84Trapani,pressole
sedioperativeemediantepubblicazionesulsitowww.futuraformazione.eu.
L'affissioneelarelativapubblicazionesulsitodell'entecostituisconoatuttiglieffetticomunicazioneagliinteressatidell'esitodella
selezione. Pertanto non sarà data alcuna comunicazione individuale sull’esito della graduatoria. La graduatoria di merito rimarrà
efficace dalla data di pubblicazione e per tutto il periodo del percorso formativo. Gli interessati potranno presentare le proprie
osservazionientroiltermineperentoriodi5giorni,naturalieconsecutividalladatadipubblicazionedellagraduatoria.
Aicandidatinonammessialcolloquiosaràdatacomunicazioneindividuale.
Icandidatiammessiavalutazione,dovrannoeffettuareilcolloquiomotivazionalechesisvolgeràpressolasedelegalesitainvia
Alcamo84,Trapani.
Ilcandidatochenonsipresenteràalcolloquiosaràconsideratorinunciatario.
In seguito alla pubblicazione della graduatoria definitiva, i candidati, in base alla posizione occupata in graduatoria, saranno
convocatiperl’accettazionedell’incarico.Ilcandidatochenonsipresenteràallaconvocazionedecadràdallanominaesiprocederà
alloscorrimentodellagraduatoria.
Eventualicomunicazioniaicandidatiavverrannotramitel’indirizzomailindicatonell’istanza.
La Futura si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite. Tali dati saranno trattati solo per le finalità
connesseestrumentaliallavalutazionedeititoli,nonchéall’eventualeconferimentoegestionedellaprestazioned’opera.
pera.

CONFERIMENTODEGLIINCARICHI
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LagraduatoriasaràconsiderataesclusivamenteperiprogettiapprovatidallaRegioneSiciliananell’ambitodeipercorsidiistruzione
o tteemp
mpo
orraalllee d
dii
eformazioneprofessionalea.s.f.2019/2020nell’ambitodellacircolare16del10/07/2019esaràvalidaperilperiodotemporaledi
duratadeipercorsiformativi,senzachelastessadeterminil’assegnazioneautomaticadell’incarico.
Ilconferimentodegliincarichièsubordinatoesclusivamenteall’approvazioneefinanziamentodeipercorsiformativi.

L’incarico conferito, non potrà essere in nessun caso riconducibile ad un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato,
bensì a tipologie contrattuali di temporaneità funzionali alla realizzazione dell’intervento in coerenza con le direttive
dell’AssessoratoRegionaledell’IstruzioneedellaFormazioneProfessionale.
L’Entesiriserva,inoltre,dinonprocedereall’affidamentodell’incaricoodirevocarlosenzapreavvisooindennitàdisorta,perfatti
emotiviorganizzativi,tecnicooperativiefinanziaricheimpongonolamancataprosecuzionedelpercorsodiistruzione.
L’Entesiriserva,altresì,lapossibilitàdiintegrare/modificare/sostituire/revocaretalebandoinottemperanzaalledirettiveimpartite
dall’ Assessorato Regionale Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Sicilia. non procedere
all’affidamentodell’incaricoodirevocarlosenzapreavvisooindennitàdisorta,perfattiemotiviorganizzativi,tecnicooperativie
finanziaricheimpongonolamancataprosecuzionedelpercorsodiistruzione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi presso la sede legale dell’Ente tel.092328006/092326683. (Referenti: Dott.ssa Cristina
Pellicane/MariaGraziaVultaggio).
te, al CPI te
t rritoriale competente, sul sito www.futuraformazione.e
IlpresenteAvvisovienepubblicatoall’Albointernodell’Ente,alCPIterritorialecompetente,sulsitowww.futuraformazione.eu.

Trapani,04/09/2019
IlIIlDirettoreGenerale
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Diirreettttore Generale
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FilippoCirinesi

Allegato A
All’Ente di Formazione
FUTURA
Via Alcamo n. 84
91100 Trapani
2019TP_ HR150

Oggetto: Domanda di Ammissione per il reclutamento di figure professionali nell’ambito dei percorsi di istruzione e
formazione professionale A.S.F. 2019-2020 -sistema ordinario e duale primi anni
Il/La Sottoscritto/a ______________________________________

nato/a a __________________________

il ________________ e residente in ________________________________________
Via ________________________________ n.______ Tel. n. ______________
Codice Fiscale________________________________

CAP______________
Cell.______________________

e-mail _______________________________________

presenta istanza di partecipazione alla selezione di cui in oggetto:
Personale non Docente

Tecnicodeiservizi
(segnare l’incarico per il quale si richiede la candidatura)
DICHIARA
Consapevole delle responsabilità civile e penali quale ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000, cui va incontro in caso di false
dichiarazioni:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri della Unione Europea;
di non essere escluso dall’elettorato politico attivo, né essere stato licenziato, destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
di essere iscritto all’elenco di cui all' art. 5 L. R. 10/2018 DDG 3271 del 23/07/2018, e successive modifiche ed integrazioni;
di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico;
di essere consapevole che gli esiti delle valutazioni saranno resi pubblici sia mediante affissione all’albo presso la sede dell’ente, sia
attraverso il sito internet www.futuraformazione.eu
che l’indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni è quello della residenza e quello dell’e-mail;
di comunicare tempestivamente ogni modifica o variazione di quanto dichiarato nella presente domanda;
di avere preso visione dell’avviso relativo alla selezione di cui in oggetto e di essere a conoscenza dei requisiti richiesti per partecipare alla
selezione;
che i dati riportati nella presente domanda sono veritieri e rispondono alla situazione di fatto e di diritto esistenti alla data della presente;
che le informazioni indicate nel curriculum vitae allegato sono veritieri;
di possedere i requisiti di cui sopracitato avviso.
di essere a conoscenza che, in caso di attribuzione dell’incarico, l’Ente richiederà il certificato giudiziario ai sensi dell’Art.5 del DPR
312/2002 e del D.L. n.39/2014.

di allegare alla presente:







Curriculum Vitae in formato Europeo, dato e firmato;
Copia del titolo di studio;
Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
documentazione comprovante il punteggio;
Altro____________________________________________________________________

Luogo e Data __________________
Firma Leggibile
__________________________________
(autenticata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000)
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (normativa sulla privacy) che è da intendersi parte integrante della presente manifestazione di interesse, il
sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali per i fini connessi allo svolgimento delle procedure di selezione de quibus
us

Firma Leggibile
__
_
____________________________

InformativasulTrattamentodeiDatiPersonali
Aisensidell'art.13delRegolamento2016/679/UEFutura(nelseguito''Titolare)consedeinTrapani(TP),viaAlcamo84,nellasuavestedi''Titolare
del trattamento", La informa che i Suoi dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa citata, al fine di garantire i diritti, le libertà
fondamentali, nonché la dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. La informiamo che
qualoraleattivitàprestateprevedanoiltrattamentodidatipersonaliditerzinellasuatitolaritàsaràsuaresponsabilitàassicurarediaveradempiuto
aquantoprevistodallanormativaneiriguardideisoggettiInteressatialfinedirenderelegittimoillorotrattamentodapartenostra.
DatiPersonaliRaccolti
ldatipersonali,qualiidatidaleicomunicatiinoccasionedicandidaturae/odellastipuladicontrattiperiservizideltitolare,oppureinoccasionedi
iscrizione/partecipazioneadeventiformativi,iscrizionetramitesitoweb,sarannoraccoltidietrosuoliberoedespressoconsensoesonoinerenti
esclusivamentea:
ͲdatiIdentificativi(peresempio:nome,cognome,indirizzo,telefono,fax,eͲmail,riferimentibancari,dipagamentoetc...)
Ͳdatifiscali(serichiestianormadileggeͲperesempiocodicefiscale,partitaivaetc...}.
TitolaredelTrattamentodeiDatiPersonali
TitolaredeltrattamentodeidatipersonalièFutura,consedelegaleinTrapani,ViaAlcamo84.
Inoltre,alfinediagevolareirapportitralei,qualesoggettointeressato,ossiala"personafisicaidentificata oidentificabilecuisiriferisconoidati
personaliaisensidell'art.4alpuntol)delRegolamento,eilTitolaredeltrattamento,ilregolamentohaprevisto,inalcunispecificicasi,lanominadi
una figura di controllo e supporto (Data Protection Officer DPO) che, tra i vari compiti affidati, agisca anche come punto di contatto con
l'interessato.
FuturahaconferitoilruolodiDataProtectionOfficeralSig.CirinesiFilippo,cuil'Interessatopuòrivolgersiinognimomento,usandol'indirizzomail
filippo.cirinesi@futuraformazione.euperl'eserciziodeidirittidicuialparagrafo2,lettereb,c,d.art13delReg.UE2016/679.
FinalitàeModalitàdelTrattamento
lefinalitàdeltrattamentodeidatipersonalisonoleseguenti:
1)adempimentodegliobblighidileggeconnessialrapportocontrattuale;
2)gestioneorganizzativadelrapportocontrattualeediselezione;
3)analisistatisticherelativealserviziofornito;
IltrattamentodeiSuoidatipersonalièrealizzatopermezzodelleoperazioniindicateall'art.4n.2)7Reg.UE2016/679eprecisamente;raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione,blocco,comunicazione,cancellazioneedistruzionedeidati.
l dati personali saranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, e inseriti nelle pertinenti banche dati cui potrà accedere
esclusivamenteiltitolareeisuoiincaricati.Perquantoriguardaidatitrattatiinformaelettronica,sisottolineachesonostateadottatetuttequelle
misuredisicurezzaappropriatepertutelareidiritti,lelibertàeilegittimiinteressidell'interessatocomedaart.22par.3delReg.UE2016/679.
EventualiDestinatarideiDati
Senzalanecessitàdiunespressoconsenso(art.Glett.b)ec)Reg.UE2016/679iltitolarepotràcomunicareiSuoidatiperlefinalitàdicuiall'art.2
Reg. UE 2016/679 a: Organismi di vigilanza, autorità giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per
l'espletamentodellefinalitàespresse.DettisoggettitratterannoIdatinellaloroqualitàdiautonomititolarideltrattamento.
l suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui sopra a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o
responsabiliinternideltrattamentoe/oamministratoridisistema;asocietàterzeoaltrisoggettichesvolgonoattivitàdioutsourcingperconto
delTitolare,nellaloroqualitàdiresponsabiliesternideltrattamento.
Inoltre in relazione alle finalità indicate ai punti 1, 2 e 3 del paragrafo precedente, i dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti o alle
categoriedisoggettisottoindicati:
Studidicommercialistiriconosciutirelativiallaprofessionediassistenzaalleaziendequandolacomunicazione
èdovutaperlegge,oppureènell'interessedelsoggetto(personafisicaogiuridica);
Studidiavvocatiriconosciutirelativiallaprofessionediassistenzaalleaziendequandolacomunicazioneèdovutaperlegge,regolarmenteincaricati
ataleformaditrattamentonelpienorispettodellemisureminimevigenti,oppurequandolacomunicazioneènell'interessedelsoggetto(persona
fisicaogiuridica).
Iltitolare,inoltre,comunicachenonintendetrasferireidatiaunpaeseterzoextraUEoaunaorganizzazioneinternazionaleextraUE.
Trasferimentodati
La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno su server ubicati all'interno dell'Unione Europea del Titolare e/o di società terze
incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà
facoltà di spostare l'ubicazione dei server In Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extraͲUE. In tal caso, il Titolare assicura sin d'ora che il
trasferimento dei dati extraͲUE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un
livellodiprotezioneadeguatoe/oadottandoleclausolecontrattualistandardprevistedallaCommissioneEuropea.
PeriododiConservazionedeiDati
Al termine della prestazione o della fornitura del servizio ed in ogni caso per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra, i dati
personalisarannoconservatiesclusivamenteperscopistoriciostatistici,inconformitàallalegge,airegolamenti,allanormativacomunitariaeai
codicidideontologiaedibuonacondottasottoscrittiaisensidell'articolo40delReg.UE2016/679.Allaluceditaleprincipio,iSuoidatipersonali
sarannotrattatidalTitolaredelTrattamentolimitatamenteaquantonecessarioperilperseguimentodellafinalitàdicuiallapresenteinformativa.
In particolare, i suoi dati personali saranno trattati per un periodo di tempo pari al minimo necessario, come indicato dal Considerando 39 del
Regolamento,ossiafinoallacessazionedeirapporticontrattualiinesseretraleieilTitolaredeltrattamento,fattosalvoun ulterioreperiodo di
conservazionechepotràessereimpostodanormedilegge,comeancheprevistodalConsiderando65delRegolamento.Oltretaleperiodo,idati
personalisarannoconservatiInformaanonima,oppuresarannodistrutti.
DirittidegliInteressati
Inrelazioneaipredettitrattamenti,l'interessatohaildirittodichiederel'accessoaisuoidatipersonalielarettificaolacancellazionedeglistessiola
limitazionedeltrattamentocheloriguardanoodiopporsiallorotrattamento,oltreadavereildirittoallaportabilitàdeidati.

DirittodiAccesso
Ai sensi dell'art. 15, comma l del Regolamento, avrà il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento la conferma che sia o meno in corso un
trattamentodeisuoidatipersonalieintalcaso,diottenerel'accessoatalidatipersonaliedalleseguentiinformazioni:a)lefinalitàdeltrattamento;
b)lecategoriedeidatipersonaliinquestione;c)idestinatariolecategoriedidestinatariacuiituoidatipersonalisonostatiosarannocomunicati,
personali previsto
inparticolaresedestinataridipaesiterzioorganizzazioniinternazionali;d)quandopossibile,ilperiododiconservazionedeidatipersonaliprevisto
oppure,senonèpossibile,icriteriutilizzatiperdeterminaretaleperiodo;e)l'esistenzadeldirittodell'interessatodichiedereal
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Titolaredeltrattamentolarettificaolacancellazionedeidatipersonaliolalimitazionedeltrattamentodeidatipersonalicheloriguardanoodi
opporsi alloro trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; g) qualora i dati personali non sono
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l'interessato,tutteleinformazionidisponibilisulleloroorigini;h)l"esistenzadiunprocessodecisionaleautomatizzato,compresalaprofilazionedi
cui all'art.22, commi l e 4, del regolamento e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'i
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conseguenzeprevisteditaletrattamentoperl'interessato.
DirittodiRettifica

Potrà ottenere ai sensi dell'art. 16 del Regolamento, la rettifica dei tuoi dati personali che risultino inesatti. Tenuto conto delle finalità del
trattamento,inoltre,potràottenerel'Integrazionedeisuoidatipersonalicherisultanoincompleti,anchefornendounadichiarazioneintegrativa.
DirittoallaCancellazione
Potràottenere,anormadell'articolo17,commaldelRegolamento,lacancellazionedeisuoiDatiPersonalisenzaingiustificatoritardoedilTitolare
delTrattamentoavràl'obbligodicancellareisuoiDatiPersonali,qualorasussistaanchesolounodeiseguentimotivi:a)iDatiPersonalinonsono
più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) ha provveduto a revocare il consenso su cui si basa il
Trattamento dei tuoi Dati Personali e non sussiste altro fondamento giuridico per il loro Trattamento; c) si è opposto al Trattamento ai sensi
dell'articolo 21, comma l o 2 del Regolamento e non sussiste più alcun motivo legittimo prevalente per procedere al Trattamento dei tuoi Dati
Personali;d)lsuoiDatiPersonalisonostatitrattatiillecitamente;e)risultanecessariocancellareisuoiDatiPersonaliperadempiereadunobbligo
dileggeprevistodaunanormacomunitariaodidirittointerno.Inalcunicasi,comeprevistodall'articolo17,comma3delRegolamento,ilTitolare
delTrattamentoèlegittimatoanonprovvedereallacancellazionedeituoiDatiPersonaliqualorailloroTrattamentosianecessario,adesempio,per
l'eserciziodeldirittoallalibertàdiespressioneediinformazione,perl'adempimentodiunobbligodilegge,permotividiinteressepubblico,
perfinidiarchiviazionenelpubblicointeresse,diricercascientificaostoricaoafinistatistici,perl'accertamento,l'eserciziooladifesadiundiritto
insedegiudiziaria.
Dirittodilimitazionedeltrattamento
Potrà ottenere la limitazione del Trattamento, a norma dell'articolo 18 del Regolamento, nel caso in cui ricorra una delle seguenti Ipotesi: a) ha
contestato l'esattezza dei suoi Dati Personali (la limitazione si protrarrà per il periodo necessario al Titolare del Trattamento per verificare
l'esattezzaditaliDatiPersonali);b)ilTrattamentoèillecitomasièoppostoallacancellazionedeisuoiDatiPersonalichiedendone,invece,chene
sia limitato l'utilizzo; c) benché il Titolare del Trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del Trattamento, i suoi Dati Personali servono per
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) Si è opposto al Trattamento ai sensi dell'articolo 21, comma l, del
Regolamentoedèinattesadellaverificainmeritoall'eventualeprevalenzadeimotivilegittimidelTitolaredelTrattamentorispettoaisuoi.Incaso
di limitazione del Trattamento, i suoi Dati Personali saranno t rattati, salvo che perla conservazione, soltanto con il suo consenso o per
l'accertamento,l’eserciziooladifesadiundirittoinsedegiudiziariaoppurepertutelareidirittidiun'altrapersonafisicaogiuridicaopermotividi
interessepubblicorilevante.Tiinformeremo,inognicaso,primachetalelimitazionevengarevocata.
Dirittoallaportabilitàdeidati
Potrà,inqualsiasimomento,richiedereericevere,anormadell'articolo20,commaldelRegolamento,tuttiisuoiDatiPersonalitrattatidalTitolare
delTrattamentoe/odaiContitolaridelTrattamentoinunformatostrutturato,diusocomuneeleggibileoppurerichiedernelatrasmissioneadaltro
titolaredeltrattamentosenzaimpedimenti.Inquestocaso,saràsuacurafornircituttigliestremiesattidelnuovotitolaredeltrattamentoacui
intendetrasferireisuoiDatiPersonalifornendociautorizzazionescritta.
Dirittodiopposizione
A norma dell'articolo 21, comma 2 del Regolamento e come anche ribadito dal Considerando 70, potrai apporti, in qualsiasi momento, al
TrattamentodeituoiDatiPersonaliqualoraquestivenganotrattatiperfinalitàdimarketingdiretto,compresalaprofilazionenellamisuraincuisia
connessaatalemarketingdiretto.
DirittodiRevocadelConsenso
Seiltrattamentosibasasulconsenso,iltitolareinformal'interessatochehaildirittodirevocarloinqualsiasimomentosenzapregiudicarelaliceità
deltrattamentobasatasulconsensoprestatoprimadellarevoca.
DirittodiproporreReclamo
Iltitolareinformal'interessatochehaIldirittodiproporrereclamoaun'autoritàdicontrollo.
NaturaObbligatoriaoFacoltativadelConferimentodeiDati
Ilconferimentodeidatieilrelativotrattamentosonoobbligatoriinrelazioneallefinalitàn.1e2relativeagliadempimentidinaturafiscale;ne
conseguechel'eventualerifiutoafornireidatipertalifinalitàpotràdeterminarel'impossibilitàdeltitolaredeltrattamentoadarcorsoairapporti
professionalimedesimieagliobblighidilegge.Ilconferimentodeidatieilrelativotrattamentoèdaritenersifacoltativoneglialtricasi,senzaalcuna
conseguenza.
Modalitàdieserciziodeidiritti
Sipotrannoinqualsiasimomentoesercitareidirittiinviandounacomunicazioneall'indirizzo:FuturaviaAlcamo8491100Trapani.







