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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
 

 

Codice fiscale:  
 

 

Cognome            Nome 

 

 
 

 

 
 

Luogo di nascita            Data di nascita 
 

 

Cittadinanza italiana oppure Unione Europea         

Cittadinanza di altri paesi non appartenenti all’Unione europea    

 

Comune di Residenza   

 

 

Indirizzo di residenza                                                                                             

 

 

Cellulare                                                          E-Mail   

 

 

indirizzo di posta elettronica  

per l’invio delle comunicazioni
  

   questo indirizzo è indispensabile, se il richiedente ne è in possesso o ne dispone
 

 

 

 

 

 
 

 

CANTIERI DI LAVORO 
 

BANDO PER L’INSERIMENTO DI N. 110 PERSONE DISOCCUPATE E/O 

INOCCUPATE IN CONDIZIONE DI PARTICOLARE DISAGIO  SOCIALE 

RESIDENTI IN TORINO  

ANNO 2023 
 

EDIZIONE 2023 
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Titolo di studio 

  Nessun Titolo o Licenza Elementare 

  Licenza Media inferiore 

  Diploma di qualifica (durata 3 anni) 

  Diploma di scuola media superiore che permette l’accesso all’università (durata 5 anni)  

  Laurea
 

 

 

 

 

Documento di riconoscimento allegato     

           

rilasciato da                il     

 

n. documento  

 

DICHIARA 

 

-   di essere privo di impiego sia subordinato che autonomo, compreso impieghi sotto soglia e  

  AVER reso la DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità ai sensi dell’art. 19 D. Lgs  

  150/2015) convalidata dal Centro per l’Impiego di Torino 

 

-  di essere residente nel Comune di Torino in data antecedente al 01/01/2023 

 

-  di essere in possesso della Dichiarazione ISEE ORDINARIO 2023 SI    NO   

    

  oppure  di  ISEE CORRENTE 2023   SI    NO   

    

 con valore ISEE pari a euro  

                                  inserire solo numeri interi 

 

  data di rilascio dell’attestazione ISEE 

    

-  di essere inserito in nucleo titolare di Reddito di Cittadinanza    SI    NO   

 

Allego curriculum - vitae 

 

Data _____________________     Firma __________________________________ 

 

 

 

Carta 

d’identità 

Patente di 

guida 
Passaporto Altro 
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Informazioni sul trattamento dei dati personali artt. 12, 13 Reg. UE 2016/679 

L’Agenzia Piemonte Lavoro nel rispetto dei principi sanciti dal Regolamento Europeo n. 2016/679 GDPR) e dalle 

altre disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, fornisce le informazioni di seguito riportate. 

 

Titolare del trattamento dei dati 

Il titolare dei trattamento dei dati è l'Agenzia Piemonte Lavoro, via Avogadro n. 30 10121 Torino. Per contatti: 

centralino telefonico 011/2271111 

PEC: apl@pec.agenziapiemontelavoro.it 

 

Responsabile della Protezione dei dati (RPD/DPO) 

L'Agenzia ha nominato un Responsabile della protezione deidati, che gli interessati possono contattare via mail 

all'indirizzo dedicato dpo@agenziapiemontelavoro.it o scrivendo al Responsabile per la Protezione dei Dati presso 

l'Agenzia Piemonte Lavoro. 

 

 

Responsabili del trattamento 

APL può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cuii 

mantiene la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, 

capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il 

profilo della sicurezza dei dati. Il responsabile esterno nominato per la gestione dei sistemi informatici è il CSI, 

Consorzio per il Sistema Informativo, mail privacy@csi.it - protocollo@cert.csi.it - sede: Corso Unione Sovietica 

216 - 10134 Torino. 

 

Soggetti autorizzati al trattamento 

I dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato, a cui sono impartite idonee istruzioni in 

ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, per la tutela dei dati personali, nel rispetto dei principi di necessità, 

minimizzazione e pertinenza e per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono raccolti. 

 

Finalità del trattamento 

L’Agenzia Piemonte Lavoro tratta i dati personali nei limiti di quanto ciò sia strettamente necessario allo 

svolgimento delle funzioni istituzionali e/o per la gestione dei procedimenti di propria competenza. È escluso il 

trattamento quando le finalità perseguite sono realizzabili attraverso la raccolta di dati anonimi o modalità che 

permettono di identificare l'interessato solo in caso di necessità. I dati sono conferiti per le finalità istituzionali 

previste dalla legge o autorizzate dal Garante ed in particolare, in relazione al caso di specie, per l'erogazione dei 

servizi connessi agli istituti della chiamata pubblica e dei progetti di pubblica utilità. 

 

Modalità di trattamento 

I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la 

riservatezza e la disponibilità degli stessi. Nel caso in cui i dati personali dell'interessato non siano raccolti 

direttamente presso il Titolare, si procederà ai sensi dell'art. 14, paragrafo 2, lettera g) del Regolamento, informando 

che non sono stati posti in essere processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione di cui all'art. 22, 

paragrafi 1 e 4. 

 

Base giuridica 

La base giuridica del trattamento è rappresentata dal diritto dell'Unione Europea e dalle singole leggi 

dell'ordinamento italiano in materia di attività finalizzata all'esecuzione di compiti di interesse pubblico o connessi 

all'esercizio di pubblici poteri ed in particolare è costituita dagli artt. 6 par. 1, lettere c) ed e). 9 e 10 del Reg. UE 

2016/679, dell'art. 16 della L. 56/1987 e dalla L.R. 34/2008. 
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Tipologia dei dati trattati 

 Dati diversi da quelli particolari (art. 4, co. 1 GDPR): dati identificativi, anagrafici, 

relativi all'attività lavorativa/stato 

 occupazionale; 

 dati particolari (art. 9 GDPR); 

 dati relativi a reati e condanne (art. 10 GDPR). 

 

Operazioni eseguite 

Tra quelle di cui all'art. 4, p.to 2 GDPR si eseguono ad esempio: raccolta, registrazione, 

organizzazione, strutturazione, estrazione, consultazione, uso, raffronto. 

 

Ambito di comunicazione e diffusione 

I dati personali dell'interessato potranno essere comunicati, con tale termine intendendosi il darne 

conoscenza ad uno o più soggetti determinati quali altre pubbliche amministrazioni o privati e a 

richiesta in caso di diritto di accesso agli atti. 

Tali dati non saranno diffusi, con tale termine intendendosi la pubblicazione in qualsiasi forma, se non nei 

casi previsti dalla legge. Le predette attività verranno effettuate nel rispetto del principio di 

minimizzazione. 

 

Trasferimenti dei dati a un paese terzo 

Non si effettuano trasferimenti in paesi extra UE dei dati raccolti. 

I dati personali sono conservati su server ubicati all'interno dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il 

Titolare, ove si rendesse necessario, avrà la facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso il Titolare assicura 

sin d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa 

stipula di clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. 

 

Periodo di conservazione  

I dati verranno conservati per tutta la durata del servizio richiesto all’Ente e comunque non oltre 10 anni, salvo che 

per l’espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative e di pubblico interesse e salvo l’utilizzo per 

periodi ulteriori dovuti a richieste delle autorità giudiziarie e di altre pubbliche autorità. Al termine di tale periodo, i 

dati verranno cancellati definitivamente. 

 

Processo decisionale automatizzato/Profilazione 

Non si effettua trattamento di profilazione né si procede a decisioni automatizzate. 

 

Diritti degli interessati (artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679) 

Gli interessati hanno diritto di ottenere dall'Agenzia Piemonte Lavoro nei casi previsti l'accesso ai propri dati 

personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 

trattamento. L'apposita istanza deve essere presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati 

all'indirizzo dedicato o scrivendo al Responsabile per la Protezione dei Dati presso l'Agenzia Piemonte Lavoro. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa su esposta.  

 

 

Letto, confermato e sottoscritto  (firma leggibile) 

 

_________________________________________________ 

 


