
                                                                                               

 

 

 
MANTENIMENTO ACCREDITAMENTO:  

Aggiornamento dati per il presidio dei processi 

(Modulo M3) 

Codice Organismo _______________ 

Ragione Sociale 

 

Nome collaboratore Cognome collaboratore 

 
 

Codice Fiscale 
 

 

Titolo di studio 

 Assolvimento obbligo scolastico  Diploma o qualifica professionale  Diploma di maturità o scuola 
superiore 

 Laurea  Laurea Triennale  Diploma Post-Laurea 

Dettaglio titolo di studio (Es. Ragioneria, Geometra, Laurea in giurisprudenza, ecc) 

 

Posizione professionale in essere 

Rapporto di lavoro:   

 Dipendente  

CCNL Applicato________________________ 

 Dipendente in Comando/Distacco 

__________________________________________________ 

(indicare l’ente di provenienza) 

  Lavoratore autonomo P.IVA   Libero professionista       Altre forme di rapporto lavorativo (specificare) 

______________________________________________ 

Tipo rapporto di lavoro (solo per i Dipendenti) 

 

 Indeterminato 

 Determinato  (specificare data inizio e scadenza) 

data inizio_________________________ 

data scadenza _______________________ 

 

 Part-Time  Apprendista 

 Contratto di inserimento  

Figura professionale chiave ai sensi della DG. 266/2005 (Indicare una sola voce, quella prevalente,) 

 Tutor  Coordinatore  Orientatore 

 Formatore/Esperto  Progettista  Responsabile Area 

Altra Figura (indicare per esteso se altra figura diversa dalla figura chiave prevista dalla DG. 266/05) 

 

Riepilogo del grado di partecipazione ai macro processi                                                                                       *(1,2,3,) 

Analisi generale di contesto  

Pianificazione strategica, sviluppo organizzativo e politiche di qualità  

Gestione delle risorse materiali  

Gestione delle risorse economiche  

Gestione delle risorse informative  

Gestione delle risorse esterne (clienti e fornitori)  

Gestione delle risorse umane  

Analisi contestuale dei bisogni  

Progettazione del servizio  

Programmazione ed erogazione del servizio  

Valutazione e monitoraggio del servizio  



                                                                                               

 

 

 

Data ____________________________ 

 

Le dichiarazioni rese ai fini della presente domanda sono dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificato, ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 e succ. mod. Consapevole delle conseguenze di cui all’art. 75 comma 
1 del medesimo DPR, nonché delle sanzioni previste dall’art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, mi 

impegno a fornire tutte le informazioni necessarie all’Amministrazione Procedente per garantire il corretto svolgimento dei 

controlli di veridicità di quanto da me dichiarato. Ai sensi dell’art. 38, DPR.445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è 
sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non 

autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite incaricato, oppure a mezzo 

posta. 
Dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, unita 

al presente modulo. 

 
 
 Firma del collaboratore _________________ Firma Legale Rappresentante _ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) Grado di partecipazione ai processi: indicare per ogni scheda compilata il grado di 

partecipazione ai processi secondo la seguente legenda: 

 

1. Se la persona indicata ha un  ruolo di supporto operativo nel presidio del processo 

specificato 

2. Se la persona indicata ha un  ruolo di coordinamento nel presidio del processo specificato 

3. Se la persona indicata ha un  ruolo di responsabilità nel presidio del processo specificato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                               

 

 

 
 
 

Dossier Credenziali Professionali (fac simile) 

 

Percorsi educativi e formativi (1) 

Periodo (da mese/anno a mese/anno) 

Istituzione/soggetto erogatore 

Denominazione del percorso 

Durata (2) 

Attestazione in esito (3) 

Percorso professionale (4) 

Periodo (da mese/anno a mese/anno) 

Soggetto contrattuale della prestazione 

Settore di riferimento 

Tipo di rapporto di lavoro 

Tipo di inquadramento (5) 

Qualifica professionale 

Posizione ricoperta 

Attività svolte: 

Competenze della società dell’informazione 

Competenze linguistiche 

Competenze informatiche (con riferimento alle competenze dello standard ECDL) 

dando menzione di eventuali attestazioni. 

 

Le dichiarazioni rese ai fini della presente domanda sono dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificato, ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 e succ. mod. Consapevole delle conseguenze di cui all’art. 75 comma 
1 del medesimo DPR, nonché delle sanzioni previste dall’art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, mi 

impegno a fornire tutte le informazioni necessarie all’Amministrazione Procedente per garantire il corretto svolgimento dei 

controlli di veridicità di quanto da me dichiarato. Ai sensi dell’art. 38, DPR.445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è 
sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non 

autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite incaricato, oppure a mezzo 

posta. 
Dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, unita 

al presente modulo. 

 

 

 

Data ______________ Firma del collaboratore __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 
  Indicare in ordine cronologico inverso i percorsi significativi svolti, esclusi quelli in essere o non completati e 
le attività di stage e tirocinio, escludendo l’obbligo scolastico. 
2  Indicare  in n° di ore nel caso di corsi di formazione professionale o dove ritenuto opportuno a fini di 

trasparenza. 
3  Indicare in coerenza con la denominazione dell’attestato ricevuto al termine del percorso. In caso di percorso 

non completato indicare le eventuali attestazioni intermedie. 
4  Indicare in ordine cronologico inverso, facendo riferimento alle esperienze di lavoro significative dimostrabili 

a mezzo di contratto o altro documento giuridicamente valido. 
5  Nel caso di prestazione professionale atipica indicare se junior/senior 
 



                                                                                               

 

 

 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

1. Premessa 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione 
Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in 
merito all’utilizzo dei suoi dati personali.  

2. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta 
della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127. 

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a 
presentare le richieste di cui al paragrafo n. 9, alla regione Emilia-Romagna, Ufficio per 
le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo Sportello 
Urp. 

L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro n. 52, 40127 Bologna 
(Italia): telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it. 

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali 
Il Responsabile della protezione dei dati designato dall’Ente è contattabile all’indirizzo 
mail dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di 
Viale Aldo Moro n. 30. 

4. Responsabili del trattamento 
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di 
dati personali di cui manteniamo la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla 
normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire 
il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della 
sicurezza dei dati. 

Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione 
degli stessi a "Responsabili del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche 
periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in 
occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.   

5. Soggetti autorizzati al trattamento 
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e 
designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine 
a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati 
personali.  

6. Finalità e base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-
Romagna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 
1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti 
finalità:  

• Rilascio e mantenimento dell’accreditamento degli enti di Formazione 
Professionale. 

7. Destinatari dei dati personali 
I suoi dati personali sono oggetto di diffusione ai sensi della “Direttiva di indirizzi 
interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs n. 
33/2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020 
(allegato B della deliberazione di Giunta regionale n. 93/2018”.; 

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 

9. Periodo di conservazione 
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il 
perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli 
periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e 
indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da 
instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I 
dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non 



                                                                                               

 

 

indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di 
legge, dell'atto o del documento che li contiene. 

10. I suoi diritti 
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: 

− di accesso ai dati personali; 

− di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che lo riguardano; 

− di opporsi al trattamento; 

− di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 
11. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il 
mancato conferimento comporterà l’impossibilità di perfezionare le attività istruttorie 
necessarie per il rilascio e/o mantenimento dell’Accreditamento in materia di Formazione 
Professionale. 

 

 

 


