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Progetto “Dignità e Lavoro”        
 
 

SCHEDA DI SEGNALAZIONE 
 
 
Nominativo richiedente: 
………………………………………………………………………. 
Sportello segnalante: 
…………………………………………………………………………… 
Referente:  
……………………………………………………………………………… 
Tel. e mail referente: 
………………………………………………………………………………… 
Data compilazione: 
……………………………………………………………………………… 
 
 
 DATI ANAGRAFICI  
 
Cognome…………………….……………………Nome……………………………….Sesso..……  
 
codice fiscale………………………………………………….. 
 
Nato/a  a……………………………….. il…………………………Stato civile………………. 
 
Residente a 
………………………………….via………………………………………………………….. 
Tel……………………..  
 
Domicilio………………………………………………………. 
 
Cittadinanza ………………………………………..Nazionalità…………………………… 
 
Permesso di soggiorno ………………………….. scadenza…………………………. 
 
Carta di soggiorno……………….. 
 
Estremi documento di riconoscimento …………………………………………………………… 

 
Composizione nucleo familiare (con chi vive? Da solo, con la famiglia di origine, attuale 
famiglia),  
………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………… 
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Progetto “Dignità e Lavoro”        
 

 

situazione abitativa (casa di proprietà, affitto, ospite dei servizi, etc.) 

………………………………………………………………………………………… 
 
situazione lavorativa  

condizione attuale (disoccupato, inoccupato, in mobilità ……) 

………………………………………………….. 

 

Livello di istruzione     (elem. medie. super. univ.)..………………………..……………..           

Corsi ………………………………………………………………  

precedenti esperienze lavorative : ……………………………………………………………… 

…………………………………….………………………………………..……………………. 

professionalità specifica : ………………………………………………………………………… 
 
altro: (-  conoscenza lingue- patenti di guida - disponibilità orarie – limitazioni – disponibilità 
dell’auto)  
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
situazione economica 
 
Percettori di reddito nel nucleo famigliare  (incluso il richiedente): ………………………………… 
 
Ammontare attuale del reddito familiare mensile ……………………………………………………. 
 
 
Eventuali prestazioni o impegni in atto dell’ente segnalante: 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Documenti da allegare alla presente: 
 

• Curriculum Vitae firmato (con autorizzazione al trattamento dei dati personali); 
• Eventuale copia dei documenti personali (permesso/carta di soggiorno); 
• Eventuali attestati formativi; 
• Informativa relativa alla privacy firmata; 
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Progetto “Dignità e Lavoro”        
 
 
(da far sottoscrivere al richiedente) 
 
Io sottoscritto………………………………. dichiaro sotto la mia responsabilità che nell’anno 
solare in coso   

[  ] non ho percepito voucher   

[  ] ho percepito voucher  per un importo pari ad €……………………… 
 
                                              Data e firma del dichiarante………………………………... 
 
 
 
 
(da far sottoscrivere al richiedente) 
 
Io sottoscritto ........................................................... certifico la veridicità delle informazioni 
rilasciate per la compilazione della presente scheda consapevole che chiunque rilascia 
dichiarazioni non veritiere è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
Autorizzo il Progetto “Dignità e Lavoro” nelle sue varie articolazioni, a procedere ad eventuali  
verifiche e controlli sulla veridicità dei dati dichiarati. 
 
Firma del dichiarante…………………………………………. 
 
Data…………………………………….. 
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INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IDENTIFICATIVI, SENSIBILI E 

GIUDIZIARI ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice Privacy” 

 

 

Gentile. Signore/a, 

 

L’Associazione “Dignità e Lavoro” c/o Forum Terzo Settore Brescia 

 

in qualità di Titolari del trattamento dei Suoi dati personali, identificativi, sensibili e giudiziari per la 

realizzazione del Progetto “Dignità e Lavoro”  

 

fornisce 

 

ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003 la seguente informativa: 

 

 

Natura dei dati personali 

Costituiscono oggetto di trattamento i dati personali identificativi, sensibili e giudiziari (ed eventualmente 

quelli dei Suoi famigliari e conviventi) da Lei forniti o anche acquisiti direttamente dai Titolari, in relazione 

alla sua domanda di sostegno al  Progetto “Dignità e Lavoro”, ed all’adempimento degli obblighi previsti 

dalla normativa. Durante l’esame della domanda di sostegno al Progetto “Dignità e Lavoro”, ed anche 

successivamente, può essere necessario effettuare operazioni di trattamento operazioni di trattamento dei 

dati di cui sopra, ed eventualmente di quelli forniti dai famigliari e conviventi. Per tale motivo Le viene 

richiesto di esprimere il relativo consenso in forma scritta, ovvero di acquisire il consenso nella medesima 

forma nei soggetti sopra indicati. 

 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento 

Il conferimento dei Suoi dati personali non ha natura obbligatoria, tuttavia in mancanza dei dati richiesti i 

Titolari del trattamento non potranno esaminare la domanda di sostegno. 

 

Finalità del trattamento 

I Suoi dati personali sono oggetto di trattamento per tutta la durata del progetto, e non oltre il tempo 

necessario per realizzare le relative finalità e adempiere ad obblighi di normativa. 

 

Modalità di trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo lecito e secondo correttezza e tutelando i Suoi diritti. La 

raccolta dei dati verrà effettuata attraverso la compilazioni di documenti cartacei, correttamente conservati 

e protetti, e con mezzi informatici protetti e sicuri, nel rispetto di quanto previsto dal Codice. 

 Il trattamento dei dati da Lei forniti, o acquisiti direttamente per la realizzazione del progetto , sarà 

effettuato dai Titolari, tramite propri collaboratori o volontari espressamente incaricati. I dati verranno 

condivisi da tutti gli organismi coinvolti a vario titolo nelle diverse fasi di realizzazione del progetto, ai quali 

viene concesso il diritto di utilizzare gli stessi per la realizzazione delle proprie attività con finalità sociali. 

Tali soggetti sono adeguatamente responsabilizzati sul corretto utilizzo dei dati.  
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Comunicazione dei dati 

Fermo restando il divieto di diffusione dei dati, gli incaricati potranno con l’utilizzo di strumenti cartacei e/o 

elettronici, comunicare parte dei dati ad altri organismi, ad esempio Istituti di credito, Parrocchie, Uffici 

dell’Autorità giudiziaria e Forze di polizia, Servizi Sociali, etc., al fine di acquisire gli elementi necessari a 

completare la valutazione delle domande e verificare i dati in possesso. 

In forma anonima i dati potranno essere utilizzati per scopi statistici e/o di ricerca. 

 

Conservazione dei dati 

I Suoi dati personali, ed eventualmente quelli dei Suoi famigliari sono conservati, oltre il termine previsto 

dalle finalità del progetto, in caso di accertamento o verifica da parte di organi  preposti ai sensi della 

normativa vigente.  

 

Diritti dell'interessato 

Gli articoli 7, 8, 9, 10 del D.Lgs. 196/03 conferiscono al Titolare dei dati comunicati l’esercizio di specifici 

diritti. In particolare, Lei può ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei Suoi dati personali e la loro 

messa a disposizione in forma intelligibile; può, altresì, chiedere di conoscere l’origine dei dati, nonché la 

logica e le finalità su cui si basa il trattamento; può ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma 

anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi 

e' interesse, l’integrazione dei dati. Può, infine, opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso.  

 

Revoca del trattamento 

E‛ riconosciuta la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei dati personali, inviando una 

raccomandata A/R al seguente indirizzo: Associazione Dignità e Lavoro c/o Forum Terzo Settore via Salgari 

43b Brescia, corredata da fotocopia del Suo documento di identità, con il seguente testo: “Revoca del 

consenso al trattamento di tutti i miei dati personali”. Al termine di questa operazione i Suoi dati personali 

saranno rimossi dagli archivi nel più breve tempo possibile, a meno che la loro ulteriore conservazione non 

sia obbligatoria per legge. 

 

Titolari del trattamento 

I soggetti Titolari del trattamento sono: 

- Margherita Rocco portavoce del Forum Terzo Settore 

  

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

 

Io sottoscritto/a__________________________________________________________________ 

     DICHIARO 

o di aver preso visione di quanto rappresentato e di autorizzare il trattamento dei miei dati personali, 

identificativi, sensibili e giudiziari, secondo quanto riportato nell’informativa, escludendo la 

diffusione e consentendo la loro comunicazione a soggetti diversi dai Titolari come previsto 

nell’informativa resa. 

 

Brescia, lì       F.to L’Interessato 


