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Istituto Regionale Siciliano 
Fernando Santi 

Prot. n• l 04 del-9 
Società Cooperativa a r.I.- Impresa Sociale 

si c~ttt.AL2'02o ìDI 
PROGRAMMA OPERATIVO ~ 

I)Ct uoa f"M!fta..lntdll&en.tt. sostal!bite_ e.s~ 

AVVISO N.1712017 
PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI PER 
LA FORMAZIONE DI ASSISTENTI FAMILIARI 

Spett.le Centro per l' Impiego 
Via Castelntrano n.38 

91026- Mazara del Vallo (TP) 

Oggetto: Richiesta di apposizione timbro/data c affissione della"MANIFEST AZIONE DI 

INTERESSE PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE DOCENTE RJSERVATA A SOGGETII 

PROVENIENTI DALL'ALBO DEGLI OPERATORJ DELLA FORMAZIONE PROFESSIOl'ALE 

L.R. 24n6 DI CUI ALL' ART. 5 DELLA LEGGE REGIO~ALE 10/2018"- Progeno denominato: 

"Amabilmente"- CUP G78DI9000190006-CIP 2014.1T.05.SFOP.0141219.3n.l.l/0069 

- sede Mazara del Vallo 

Con la presente, si trasmette la manifestazione di interesse in oggetto. chiedendo a codesto CPl. 

di volerlo pubblicare in bacheca e restituirei copia con l'apposizione del timbro e della data 

Cordiali saluti 

Mazara del Vallo 05/:>'8& /J 
Per e,-:~nut.a pr n 

altUfrtdo ecu:-ca.-r-e~to '-• ' 

M Wlo. .. _ ~ M3U. ~Il d 

Cutlftcato o. 170lt• -

SEDE REGIONALE 
VIA StMON.E CUCCIA N.45-90144 PALERMO 

m .. +39 091320744 - FAX. +39 09132052 1- WWW.IRSFS.q • SEGRE!E.RIAI@IRSFS.q 
Codice di acueditameoto ACY737 
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ISTITUTO REGIONALE SICILIANO 
FERNANDO SANTI Società Cooperativa a.r.l.- Impresa Sociale 

Via Simone Cuccia, 45 - 90144 Palenno 
TEL.+39 0917827149-FAX. +39 0917827149 - Sito internet: www.irsfs.it 

E-mail: se i C, .it - Pec: irs .it 

AVVISO N.l7/2017 PERLA REALIZZAZIONE DI PERCORSI PER LA FORMAZIONE 
DI ASSISTENTI FAMILIARI- PO FSE 201412020, AZIONE 9.3.7 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONE DOCENTE RISERVATO A 
SOGGETTI DELL'ALBO DEGLI OPERA TORI DELLA FORI\fAZIONE PROFESSIONALE LR. 2An6 

DI CUI ALL' ART.S DELLA LEGGE REGIONALE 1012018 

Titolo proposta formativa "AMABTLM~It" 
Arta Profmionalt/Sontraru Proft$Sionalt 

SERVIZI ALLA PERSONA- Sen'izl socio-saaitari 
Codice ClP Z014.IT.05.SFOP.OI41219.3n.l.l/0069 

Vista la L. R. 24n6 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il DPR n.445 del28/1212000 e s.m.i.; 
Visto il Vademecum per l'attuazione del Programma Operativo Regione Siciliana FSE 2014-2020; 
Visto il DDG 966 del 19/03/2013 che regolamenta la valutazione dell'esperienza professionale e didlrttica dei formarori: 
Visto il DDG n.4228 del O 1108/2014 e s.m.i. di aggiornamento dell'Albo regionale del prnonale docente e non d~occ--;e: 
Visto il DDG n.3290 dell5/1212017- Approvazjone dell'Avviso pubblico n.l7/2017: ~ 

Visto l'Accordo Regionale per la salvaguardia occupazionale dei lavoratori del settore della Fonmzionc Profession•le 
del23/07/2018; 
Visto l'art.S della LR 10/2018 "Disposizioni in materia di Istruzione e Formazione professionale": 
Visto il DDG 7445 del 18/ 1212018 Revisione ed aggiornamento albo regionale del pers<>nale docente e non docaJle dei 
corsi di fonnazione professionale istituito con l 'an.l4 della L.R: 24/1976; 
Visto il DDG n.1196 del 10/0412019 approvazione Vademecum per J'attuazàone del PO FSE 201412020 (vas. 2 del 
09/04/20 19); 
Visto il DDG n.575 del 11/04/2019 approvazione graduatoria definitiva dell'Avviso pubblico n.l1/2017: 
Visto il DDG n.896 del30/05/2019 mod. an. n.4 del DDG n.575 delll/0412019; 
Considerato che l'ente per la gestione delle attività dei singoli pen:orsi formativi dell'Avviso pubblico n.l7/201- . Ila 
necessità di avvalersi di professionalità di competenu aggiuntive, non disponendo nel proprio organico cfi peas• le 
necessario, prioritariamente dall'Albo Regionale del personale della formazione della Regione Sieili&M di cw alla legge 
regionale 24/1976; 

EMANA 

La presente manifestazione di interesse ad evidenza pubblica per il reclutmnento di penooaJe docente da ilnpiopre 
nelle attività formaliva per la realizzazione dei percorsi di assistenti familiare dell'Avviso pubblico n.17/2017. presso la 
sede di Mazara del Vallo (TP). Via Giuseppe Toniolo n.44 
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ID ID ~·-c .... - 11\010•-.. l1loieloto 

ASSIStente 
fìtn.iliate -

AMABILMENTE ,_....P<' 
162 872 disoccupati 

Art.l PROCEDURA RISERVATA 

- - DunatoWo S.S. fon'natfv• ,._.,..,. .. ,__ - Mazara dtl 
Vollo(TP},Vq Servizi aua Servizi Socio 300 Giuseppe Ton~to 

persooa S011itari 
n.44 

La presente manifestazione di interesse è riservata esclusivamente ai soggetti provenienti dall'albo regionale del 
personale docente e non docente dei corsi di formazione professionale istituito con l'art. l4 della L.R. 24/1976 come 
riconfigurato quale "Albo dei soggetti già formalmente iscritti, considerato ad esaurimento ai sensi del comma 2- art.5 
Legge n. lO. L"lstituto Regionale Siciliano Fernando Santi si impegna a garantire l'adeguatezza del personale docente 
in relazione ai moduli oggetto di formazione, pertanto i formatori dovranno dimostrare di possedere cco~m~~~Q~ 
professionali e didattiche coerenti con le materi oggetto di formazione. Ai formatori verrà richiesto di aut< 
che i moduli ai quali si candidano sono coerenti con le qualifiche e le competenze possedute e cenificabili. 
l moduli oggetto di docenza sono: 

CORSO DI ASSISTENTE FAMILIARE ID CORSO 162 EDIZIONE 872-

Titolo t.peri< .... ~ 
MODULI Ore didattica m.i:ai:au. proCealoak 

di studio richiese. m.ialm ricDc:st:l 

Psicologia generale e sociale 20 Sanni 5 anni 

l..Jureil 

l 
Elementi di organizzazione dei servizi sociali e sanitari 10 Cllplomo lO anni 110anni Sf<lOr'ldario dllr 

f' ctf'tificnionJ 
PtrtiMnti 

Tecniche di comunicazione e relazione 15 Diplomo 10anni 10annì 
seconctlrio di u· 
• C<ltiflonlonl 
pertinenti 

Tecniche dì igiene alla persona 15 ~ 10anni l O anni 
$«:0ttrdirio d1 r 
e cen:iflc:anoN 
- ti 

Tecniche di igiene degli ambienti domestici 10 Diplomo 

stCOndano dl r 
10 anni l O anni 

t ctr'ti:6c:.uioni 
l ~n4'nti 

Tecniche di mobilizzazione applicate alla persona 10 Inferiore ai 5 Inferiore ai 5 
disabile U-urtil 

anni anni 

Elementi di psicologia della famiglia 10 Inferiore ai 5 lnfe.riore ai 5 u..,.. 
anni anni 

Dietetica 20 
Lii!.Kt:il 

lO anni l O anni 

Tecniche di automedicazione e gestione dei farmaci 15 r..,.. Inferiore ai 5 Inferiore ai s 
anni anni 

Elementi di patologia e primo soccorso 40 u-.... Sanni S anni 

215 
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MOOUU 

Elementi di gestione economia domestica 

Elementi di diritto del lavoro 

Pari opportunità 

Green economy 

Blue economy 

o .. 

10 

lO 

5 

5 

5 

nto&o 

diatt~dio 

Clplomo 

stCOnd'rlo d11r 
e ctf11tladoni 

ptrtlnentl 
Diplomo 
se<:ondwio di r 
e CfltlfbDoni 
pertinenti 
Diploma 
s.t'COnCtltio di 1r 
• CMif'alioni 
pertinenti 
taurn 

u .... 

t:.pcn.- Esp<ri<co 
didattica minima pror.., ... ,, 
ricbkata minima rkbUta 

10anni lO anni 

10 anni lO anni 

lO anni lO anni 

5 anni 5anni 

5anni Sanni 

UVELLO EQF2: Le ore dì docenza complessivamente eropte d~nno soddisbre i requisiti minimi 

definiti in funzione del livello Europeon Quol/ftcozion Fromework (EQF) del profilo ouetto del pem~rso, 

almeno Il 40% delle attività di docenza in aula devono essere erosate da formatori che posseuono i 

requisiti richiesti previsti dalla fascia A del Vademecum. Le attlvlti di docenza eropte da formatori 

appartenenti alla fascia C del Vademecum non devono ~re la percentuale del 26%. N.B. Esperienza 

Professionale e didattica: Inferiore ai 5 anni (Fascia C), da , , · Fascia B), uguale o superiore ai 10 

anni (Fascia A). p \ 
>R<Qumn••comsn ~~~:;: < À "f~~· "" 
Reaujsjri genenli di @'W'Mi ~ ~o 

l) Essen: in pos= della ciuadinanza italiana o di WJO degl1 ~....,'-!fin 

2) Goden: dei diritti civili e politici; c\)• \., 

3) Non avere riportato condanne penali anche non definite e non avere prooedimcnn penali in cono. \..1 

4) Non essen: stato escluso dall'elettora!o politico attivo, ne essen: stato licenziato. desritllilo o dis~ •· 

dall'impiego pn:sso una Pubblica Amminiso'azione: 

5) Di aver pn:so visione del bando e dell'infonnativa sul trattamento dei dari personali, di essere a~ • 

di accettare tutte le pn:scrizioni e condi2ioni previste nel medesimo. 

Requisiti specifici di accm9: 
l) Essen: iscritto all'Albo dei formatori. di cui all'an. 14, L R. a. 2-t 19"6. 

2) Essere in possesso d l titolo di srudio e/o titoli formativi p<Ttmmti ., rnoc!uli oggeao della crw'wloorra: 

3) Possedere comprovata esperienza didattica c/o professionale, entrambe in contesti coerenti con le amvt:i ed 1 

moduli oggetto della candidarura, per numero di anni confonne alla Cascia di appemoenza. salla ba< di 

quanto disposto con DDG n. 966 dell910312013; 

4) Indicazione dello stato di occupazione. 

3. MODALITA' DI CANDIDATURA 

l soggetti interessati dovranno far pervenire a perus di nc!usjone: 
Domanda di candidarura, secondo modello (Allegato A), $Cirieabile dal sito l!!lffl nrs.iL redo:la 111 cana 

sempli~ debitamente fmnato e datato, con allepro la se~ doonnemzione 

A) Cwriculum vitae in formato europeo, firnwo e dmlo, con l'esaa indjcaziooe do<! aoodcli Ìi$ • t relz:M 

periodi, e l' autoriz:zazione al trattamento de1 dari personali ai semi dd D-4;s. a. 19f>'2003 • del Re&- l.lE 

67912016; 
8) Copia del documento d'idenlità in corso di validità; 

C) Copia del codice fiscale: 
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D) Copia di tutti i documenti utili ad accertare l'esperienza professionale e didattica per il modulo/i formativo/i 

per cui si presenta la candidatura; 
E) Copia deUdei titolo/i di studio; 
F) Copia di titoli aggiuntivi; 

11 calcolo degli anni di esperienza professionale e didattica verrà ~terminato sulla base di quanto disposto con 

DDG N.966 del 19/0312013. Saià requisito preferenziale aver maturato esperienza pregressa di docenza presso 

!stiMo Italiano Fernando Santi. 
La documentuione sopra richiesta dovnl pervenire all'Istituto Regionale Siciliano Fernando Santi, pena 

inammissibilità, tntro e non oltre le ort 14.00 del30 Agosto 2019. secondo le seguenti modalità: 
Brevi mani, in busta chiusa presso la sede formativa di Mazara del Vallo, Via Giuseppe Toniolo n.44, con 

l'indicazione all'esterno "Manifestuione di interess<: per il rtclutamento di personale docente- Avviso 

J7n017". Per la rice7.ione della busta la sede~ aperta dallunedl al venerdl dalle ore 9.00 alle ore 14.00. 
Tramite posta cenificata all'indirizzo PEC irsfslillocc.it. l'indicando nell'oggetto "Man ifestnione di interesse 

per il redutamento dì personale dooente- Avviso 17n017". 
Non saranno ammesse domande di candidatura trasmesse diversamente da quanto sopra descritto. 

4. VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La selezione avverrà ad opera di una Commissione appositamente nominata dall'Ente benefiCiario delle risorse a \-alere 

dell'Avviso pubblico n. 1712017. La Commissione proeederà con il controllo della documentazione obbligatoria 
allegata e dei requisiti di ammissibilità di tutti coloro i quali presenteranno domanda entro i tennini wsativi di 

scadenza. A seguito di ciò si procederà mediante una valuta:Lione comparativa dei candidati effettuata sulla base dei 

titoli di studio e professionali dichiarati. 
La manifestazione di interesse non prevede la redazione dì una graduatoria di merito con attribuzione di punteggi o oltre 

catalogazioni. 
l candidati considerati idonei. saranno convocali dall'Ente per un eve.nwale colloquio individuale. durante il quak 

saranno accertati le esperienze professionali e didanìche. l candidati selezion3ti sannno convoean per l'~ 
dell'incarico sulla base di un caleodario didattico già predisposto. 

S. A TTRIBUZIONl: DEGLI INCARICHI E STIPULA DEL CONTRATTO 

L'Ente procederà all'assegnazione degli incarichi prioritariamente al proprio personale inttmO e &I SOCI della j\._ 
cooperativa- impresa sociale, già dipendenti. 
In subordine, nel rispetto di quanto previsto dal DDG n.2828 del 2810512018, dall'ACC<><do Regionale per la · 
salvaguardia dei lavoratori del settore della Formazione Professionale del 23.10712018, si p!ocedcti all'assqr.u:ione 

degU incarichi al personale dell'Albo dei formatori di cui alla legge Regionale D.24/1976. 
Si aggiunge, altresì, che cosi come previsto dall'art. l3 della LR. 24n6,1'eme pocrà fzre ncono. alla cbi:!:=a dftoiD.. 
purchè verso soggetti provenienti dall'albo di cui all' an.S della LR. IO/l 8. 
Per morivi org;miz2ativi e didattici si prevede la possibilità, 1 insindacabile giudizio doli'EDie, di npwure il """* erre 
previsto per i singoli moduli, tra più candidati risultati idonei. 
L'incarico conferito non potri essen: in nessun caso riconducibile ad un rapporto di lo\'01'0 dipeadeo;le a 1m1p0 

indeterminato, bensl a tipologie contrattuali di temporane1.a funzionali alla reaiÌZlaZlOne dell'wcn-= m com:nz:a""" 
le direttive dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale: la retribuzione per il coarnao 
di lavoro subordinato~ pari al livello V - Formatore - CCNL Formazione Professionale. 
L'Ente si riserva, altresl, la possibilità di integrare, modificare, sostituire, revocare tale Manifesaz:iooe d'in- aa 
ottemperanza alle direttive dell'Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali 

6. INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

l dati fomiti da ciascun candidato saranno tmtatì esclusivame<u &I fim deDo ~ dol'cnili cljcWrieo 

dell'Ente, ai sensi dell'an.l3 dJgs. 30 giug110 2006 n°196- "Codice in matena di prnc•znw dei doli ,...._t- e 
dell'an.l3 e 14 del GDPR 679/16 - "Regolamento europeo sulla prnctlioDe dei dlb penoaalo" La ..._..... 
comunicazione dei dati personali impedisce di dar corso alla procedura. in quamo !ali dlb .......- uo:essat per 
garantire il rispetto degli specifici adempimenti previsti dalla presente Maniftslarione di IIIICreSSC di a:ì l'cfor,_"" 
in allegato fa pane integrante. 
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7. ULTERIORI PRECISAZIONI 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Istituto Regionale Siciliano Fernando Santi: 

Via Simone Cuecia n.45 -90144 Palenno-Te l 091 7827149 Email segreteria@irsfs.it 

Mazara del Vallo Il 0510812019 

515 

ISTTTIITO REGIONALE S/QUANO FERNANDO SANTI 

IL PRESIOENTf 
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Allegato A- Domanda d i candidatura 

AWISO N. 17/2017 PER LA REA!Jn4.ZJONE DI PERCORSI PER LA FORMAZIONE DI ASSISTENTI FAMlUARl 

PO FSE 2014-2020 Azione 9.3.7 

MANIFESTAZIOIIE DI INTERESSE PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE DOCENTE RISERVATA A SOGGETTl PROVENIENTI 

DALL'ALBO 

DEGLI OPERATORI DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE L.R. 2Af76 DI CUI All'ART. 5 DELLA LEGGE REGIONALE 10i2018 

AWISO N. 17/2017 

Titolo proposta fonnatlva "AMABILMENTE" 

Sede corsuale: MAZARA DEL VALLO (TP) 

ALLEGATO " A" DOMANDA DI CANDIDATURA 

All'Ente ISTITUTO REGIONALE SICILIANO FERNANDO SANTI 

l~aSott
~ritt~

a _ ___ ___ _______________________________________ _ 

nat~a •--------------------
---~~---------

e residente in 
CAP - --------

Vlat _ _____ _________ _ _ _ _ _____ n .. __ T el. " ··--- - - - --

Celi. _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ Codice Fiscale _ ___ _____ HTUtil _____ _ 

Presenta domanda di candidatura per la manifestazione d'Interesse di cui in oggetto: 

(E' poqlblle Inserire più moduli di docenza) 

Materiale per le quali si richiede la candidatura 

Id Col'$0o ___ _ 

Id Edizlone. _ _ _ 

A TAL FINE DICHIARA: 
_'Q 

Consapevole delle responsabilità civile e penali quale ai sensi e per gli effetb deD'art. 46 e 47 del OPR 44512000, 

cui va incontro in caso di false dichiarazioni· 

o Di essere iscritto all'Albo dei formatori dt cui alrart. 14 L. R. n 24/1976 (Rev.sione ed agg101namet*> albo •ego:wialoil 

del personale docente e non docente dei corsi di formazione professionale istiturto con l'art.14 dela LR 24119"'6 

come rioonfigurato quale "Albo dei soggetti gi<'l formalmente iscritti. considerato acl esaunmen10 a setiSI del COf"..,. 

2 art 5 L.R. 10/2018- DDG 7445 del 18/12/2018) 

Indicare data di assunzrone ... ... .. ....... .. e data di primo rnquadramento come Formatone. .. .. 

o di aver preso visione della manifestazione d'interesse per il reclutamento e di accettarne quanto ivl 

contenuto; 
o di aver preso visione integrale, in riferimento al Trattamento dei dati personali, delriNFORMATlVAAI 

SENSI DELL'ART. 13 DEL D LGS. 19612003 E DEGLI ARTICOU 13 E 14 DEl REGOLAMENTO UE N 

2016/679, contenuta nell'allegato A, e di essere consapevole ctle la mancata comunicazJone deJ da:lpei n""'sa"""•"" 

impedìsce di dare corso alla procedura di reclutamento in quanto tai dali risultano -san per~ 

Il rispetto degli specifici adempimenti previsb dalla MaOifesta:ZJOne di 111etesse 

o di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri deRa Unione Europea, 

o di non essere escluso dall'elettorato politico attivo, né essere stato licenziato, desttuiln o 

1 



Allegato A- Domanda di candidatllra 

dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

o di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico; 

o di essere nel seguente stato occupazionale ..... . .. ............................... ........ .... .......... ... ......... .... . 

o di essere in possesso del seguente titolo di studio ...................... ...... .. ........ .... ..... .......... .. .. 

o che l'indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni è quello della residenza e quello dell'e-

mail... ............ ............ ; 

o di comunicare tempestivamente ogni modifica o variazione di quanto dichiarato nella presente domanda; 

o che i dati riportati nella presente domanda sono veritieri e rispondono alla situazione di fatto e di diritto 

esistenti alla data della presente; 

o che le informazioni indicate nel curriculum vilae allegato sono veritieri; 

o di possedere i requisiti di eu• sopracitato awiso. 

o di allegare alla presente: 

• Cuniculum Vrtae in fonnato Europeo, datato e firmato con esplicita dichiarazione di consenso al 

trattamento dei dati personali ai sensi della O.lgs. 30.6 2003 n.196. e del GDPR 679116- •Regolamento 

europeo sulla protezione dei dati personali'; 

• Copia del titololi di studio; 

• Copia di un documento di riconoscimento 1n corso di validità; 

·Copia del codice fiscale: 

• Eventuali titolo aggiuntivi. 

luogo e Data--------

Firma leggibile ____________ __ _ 

Il sottoscritto, presa visione integrale dell'InformatiVa sul trattamento dei datJ personali autonzza il trattamento de1 

dati personali ai sensi dell'art 13 del O. Lgs. 196/e degli art 13 e 14 del Regolamento UE n 20161679 

GOPR 20161679 

Luogo e data - --- - - --

Firma. _ ___ _ ___ _ _ _ 
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Allegato A-Domanda dì candldllt\lra 

AWlSO N. 17/2017 PER LA REAliZZAZIONE DI PERCORSI PER LA FORMAZIONE DI ASSISTENTI FAMIUARJ 
PO FSE 2014-2020 Azìone 9.3.7 

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE NON DOCENTE - AWISO N. 17/2017 
Titolo proposta formativa "ArrnobDmente• 

INFORMAnvA AI SENSI DEL D. LGS. 196/ 2003 E DEL REGOLAMENTO UE GDPR N. 2016/679 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (di seguiiX> "Codice Privacy} e degli art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito • GoPR 2016/679}, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rlspetiX> al trattamento del dati pe=ru~li, 
desideriamo lnfonnarl.a che l dati pe=nall da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della nonnatlva sopra 
richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta Istituto Regionale Siciliano Femando Santl 
Tltola,.., del trattamento li TliX>Iare del trattamento è l' lstltUto Regionale Sldllano Femando Santi nella persona del Presidente e legate rappresentante Sig. Marco Ludanl oontattabile all1ndlrizzo email segreteria@lrsfs.it e dJ posta certillc;ata lrsts@pec.it 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è oontattabile all1ndirizzo email segretenaOirsts.lt 

Il trattamento dei dati ~nall è tìru~llzzato unicamente alle procedure di nell'ambito Awlso 17/2017 per la realizzazione dei 
percorsi per la formazione di Assistenti Fomlllarl . 
la mancata comunicazione dei dati personali Impedisce di dare corso alla procedura In quanto tali dali risultano necessari pe< 

garantire il rispetto degli specltìcl adempimenti previsti dal bando per il reclutamento di Personale Non 
Docente di cui sopra di cui la presente infonnativa fa parte integrante. 
n trattamento sarà svolto In forma automatizzata e/o manuale, nel rispetiX> di quanto P""V•sto dall'art 32 del GDPR 2016/679 e 
dall'Allegato 8 del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) In materia di misure di sicu,..,ua, ad opera di soggetti appositamente 
Incaricati e In ottemperan:ra a quanto previsto dagli art. 29 GOPR 2016/ 679. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di 
lieeltà, limitazione delle nnalltà e minimizzaztone dei dati, al sensi deWart. S GOPR 2016/679, prevlo Il Suo consenso l•bero ed esplì<:lto e<P""5SQ In calce alla presente •nfonmativa, i Suol dati personaU saranno oonservatl pe< d pet1odo di tempo necessano 
per U oonseguimento delle flnalltà per le quali sono r&CCOitl e trllttatl e, successivamente, per i temPO In cui l soggetm "" soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, P""VISti, da norme di legge o regolamento. 
Informiamo Inoltre che l dati raccolti non saranno mal diffusi e non saranno oggetto di comunlcazk)ne senza Suo espliCito oonsenso, salvo le comunicationi necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad entl pubbliCI, a consulenti o ad 

altri soggetti per l'adempimento degli obblighi di legge. 
l suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né In Paesi terzi non appartenenti aii'Unoone Europee 
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento ue n. 2016/679, lei J)CXJ~ conferire, all1stltuto Regionale Sidliano Fernando Santi, dati qualificabili come •categorie particolari di datl personali· e ooè quei 

dati che l'lvelano 'l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le coovlnzloni religiose o ftlosof!Che, o l'apparten<!nZa >•l'Ideale, nonché dati genetici, dati biOmetrici intesi a identificare In modo univoco una persona ftslal, dati relativi alla salUte o "'le va sessuale o aU'orientamento sessuale della persona•. Tah categorie di d.tl pocranno ....,.., trattate dd'lsbtuto Regiona• s-.>no Fernando Santi solo P""V'o Suo libero ed esplldto oonsenso, manifestato in forma sc:nttaln calo! a1:a presente riormatJva 
!n ogni momento, Lei potr• esercitare, al sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degM artk:oll dal 15 al 22 de' Rego~arnentt> UE n. 2016/679, Il diritto di: a) chiedere la conferma dell'esisten:ra o meno d• propri dati personali; b) otten.,.., le inCficazJoN Ot'CII le finalità del trattamento, le categorie del dati personali, l destlnatali o le categOrie di desbnatari a cui 1 dati personal sono stlltl o saranno comunicati e, quando possibile, Il periodo di conservaZlone; c) ottenere la rettlllca e la canc:ella2!one d~ datl; d oueoee la limitazione del trattamento; e) ottenere la po<tabllltà del dati, os..a nceveri da un -..del tnotuomento, • ., ...., fot'me:D strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetter~ ad un altro 1>to1are del trattamento se'l2ll impedimenti; f) opporsi al trattamento In qualsiasi momento ed anChe nel caso di trattamento per l'lnaliti di rnartc.eang clr-etto; g) 

opporsi ad un processo decisionale automa~z:rato relatlvo alle persone fisiche, comP""S' la proli1azlone h) chiedere a• ~del trattamento l'accesso al dati personali e la rettifiCa o la cancellazione degll stessi o la limitazione de nttanoeiCO ~ lo 
riguardano o di opporsi al loro trattamento, o4tre al diritto alla portabillù del dati; i) revocare 1 consenso "' qum "" n1ome::to senza pregiudicare la licelli del trattameniX> basata sul oonsenso prestato pnma deBa reYOCa, j ) pcopone teeSamo a ur·au:ono co 
controllo. Può ese<dta,.., 1 Suol diritti con richiesta scntta Imitata all1stituto RegiOnale Siat.ano Fernando Santi all'1ndinzzo PQSQ1e della sede legale slta a Palermo (l'A) in VIa Slmone Cucda 45, 90144 Palenno o all1nd<rlzzo e-maol seg~Orsfs.lt e d i ~ certificata lrsfs@pec.it 

Io sottoscritto/ a ........................ .................. ............................... dichiaro di aver ricevuto 11nfonnattv. che precede. 
Luogo, n Anna ____________________________ __ 

lo sottoscritto/a alla lace dell'informativa ricnuta Otsprlmo il toD.kJIJO al tratbtae:ato cltl aiei clatJ pt,.,... iaclllll ~ 
considerati come otqorit particolari di d1ti.. ::Japrimo il COilHttSO alla co.••iculoae dà IUd bti pa"'MMMMIi 4 eMi,...,.,._. t .atti 
di nat:ura privata pu le fi.aaliù iadia:t:r adl'ief'ona.ativL 
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