CORSO SPECIALE DI DIFFERENZIAZIONE DIDATTICA MONTESSORI
PER INSEGNANTI DI SCUOLA DELL’INFANZIA
UDINE 2019-2021
Io sottoscritto/a :

DOMANDA DI AMMISSIONE

COGNOME ................................................ NOME ..............................................
nato/a............................................................... il ..................................................
Domiciliato/a................................... in via ……………………. Cap…………..
tel.................……cell………………. e-mail:……………………………………
codice fiscale………………………………………………………………………
Dichiaro di essere in possesso del seguente titolo di accesso al corso:
(contrassegnare la casella che interessa)
Insegnante di ruolo nella scuola dell’infanzia
Laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo scuola dell’infanzia
Abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia conseguita
in seguito al superamento di concorso o esame
Diploma Di Istituto Magistrale O Di Liceo Pedagogico
(Conseguito Entro L’anno Scolastico 2001-2002)
Diploma di scuola di grado preparatorio
Coloro che intendono utilizzare la CARTA DEL DOCENTE per i pagamenti devono
indicarlo in fase di ammissione al corso per poter avviare le procedure richieste
dalla normativa.
NO
SI
Intendo utilizzare la carta del docente:

Chiedo di essere ammesso come uditore

§ chiedo di essere ammesso/a a frequentare il Corso speciale di differenziazione didattica secondo il
metodo Montessori per insegnanti di scuola dell’infanzia che avrà inizio il 31 maggio 2019 a Udine;
§ mi impegno ad accettare la normativa che regola lo svolgimento del corso stesso di cui ho preso
visione.
Data ...................................

FIRMA....................................................

Allegati:
- Informative privacy Opera Nazionale Montessori e Consorzio Friuli Formazione firmate;
- Scheda personale per la valutazione dei titoli relativa al proprio titolo di accesso al corso;
- Curriculum vitae;
- Ricevuta del versamento di Euro 50,00 non rimborsabili quale contributo per spese relative alle
procedure di ammissione.

INFORMATIVA – Corsisti (erogazione dei corsi gestiti da terzi)

OPERA NAZIONALE MONTESSORI
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13
DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Gentile Corsista
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, Opera Nazionale Montessori la informa che i dati che La
riguardano da Lei forniti all’atto dell’iscrizione al corso verranno utilizzati esclusivamente per l’erogazione del
corso richiesto e che tali dati formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra citata; in
relazione ai suddetti trattamenti Opera Nazionale Montessori fornisce le seguenti informazioni:
Dati Personali Raccolti
I dati personali raccolti/ comunicati, dietro suo libero ed espresso consenso, sono inerenti esclusivamente a:
- dati identificativi (per esempio: nome, cognome, indirizzo, telefono, fax, e-mail, etc...)
- dati fiscali (se richiesti a norma di legge - per esempio codice fiscale, partita iva etc...)
Titolare del trattamento dei Dati Personali
I titolari del trattamento dei dati personali sono:
Opera Nazionale Montessori con domicilio eletto in Via di San Gallicano, 7 – 00153 Roma
L’incarico di Responsabile della Protezione dei Dati (DPO - Data Privacy Officer) è stato conferito a BASIC SRL
può essere contattato all’indirizzo dpo@basicsrl.com
- Consorzio Friuli Formazione con domicilio eletto in Largo Carlo Melzi, 2 – 33100 Udine che può essere
contattato da privacy@friuliformazione.it
.
Finalità e Modalità del Trattamento
Le finalità del trattamento dei dati personali sono le seguenti:
1) esecuzione degli obblighi contrattuali relativi alle attività di erogazione dei corsi di formazione
(registrazione dell’anagrafica dei corsisti, pianificazione ed erogazione dei corsi richiesti, emissione
diplomi, fatturazione e gestione pagamenti, invio questionario soddisfazione allievi)
2) adempimento degli obblighi di legge connessi all’erogazione del corso richiesto;
3) gestione organizzativa del rapporto contrattuale;
4) esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;
Solo previo Suo specifico e distinto consenso (riportato alla fine dell’informativa “CONSENSO AD ATTIVITÀ DI
MARKETING”), il Titolare del Trattamento potrà trattare i Suoi dati per le seguenti Finalità di Marketing:
-inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale
pubblicitario su nuovi corsi o servizi offerti dal Titolare e rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei
servizi e offerte di lavoro.
Durante lo svolgimento dei corsi e nel corso della consegna dei diplomi, Opera Nazionale Montessori potrà
documentare tale attività attraverso fotografie o registrazioni video, il materiale prodotto, dietro suo esplicito
consenso (riportato alla fine dell’informativa “CONSENSO AD ATTIVITÀ FOTOGRAFICA”) potrà essere pubblicato
sul sito istituzionale e sulle pagine social (facebook, twitter, ecc) ufficiali e dei propri partner.
I dati personali saranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, e inseriti nelle pertinenti banche
dati cui potrà accedere esclusivamente il titolare e i suoi incaricati. Per quanto riguarda i dati trattati in forma
elettronica, si sottolinea che sono state adottate tutte quelle misure di sicurezza appropriate per tutelare i diritti,
le libertà e i legittimi interessi dell'interessato.
Eventuali Destinatari dei Dati
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti
ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di
interessati:
- Consulenti e liberi professionisti anche in forma associata;
- Società e imprese collegate;
Nella gestione dei suoi dati, inoltre, possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di persone
autorizzate e/o responsabili esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state fornite specifiche istruzioni
scritte circa il trattamento dei dati:
dipendenti della società in qualità di “persona autorizzata”
amministratori di sistema
società di recupero crediti
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-

responsabili esterni per la manutenzione dei sistemi informatici e software di contabilità
corrieri logistici per l’invio degli attestati

Il titolare, inoltre, comunica che non intende trasferire i dati a un paese terzo extra UE o a una organizzazione
internazionale extra UE.
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 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 delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea
Luogo del trattamento
I dati raccolti sono trattati presso la sede del Titolare del Trattamento
Periodo di Conservazione dei Dati
Al termine dell’erogazione del corso, i dati personali saranno conservati esclusivamente per scopi storici o
statistici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona
condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 40 del Reg. UE 2016/679, per un periodo come da normativa vigente
(10 anni), oppure, nel caso non siano soggetti ad alcuna legge, per un periodo non superiore a cinque anni. Oltre
tale periodo, i dati personali saranno conservati in forma anonima, oppure saranno distrutti.
Diritti degli
In relazione
rettifica o la
trattamento,

Interessati
ai predetti trattamenti, l'interessato ha il diritto di chiedere l'accesso ai suoi dati personali e la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro
oltre ad avere il diritto alla portabilità dei dati.

Diritto di Revoca del Consenso
Se il trattamento si basa sul consenso, il titolare informa l'interessato che ha il diritto di revocarlo in qualsiasi
momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
Diritto di proporre Reclamo
Il titolare informa l'interessato che ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo.
Natura Obbligatoria o Facoltativa del Conferimento dei Dati
Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità relative agli
adempimenti di natura legale e contrattuale; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità
potrà determinare l’impossibilità del titolare del trattamento a dar corso ai rapporti professionali medesimi e agli
obblighi di legge.
Il conferimento dei dati e il relativo trattamento è da ritenersi facoltativo negli altri casi, senza alcuna
conseguenza.
____/____/________

Firma _________________________
CONSENSO AD ATTIVITÀ DI MARKETING

o Autorizzo Opera Nazionale Montessori ad inviarmi comunicazioni relative alle iniziative commerciali
o Non autorizzo Opera Nazionale Montessori ad inviarmi comunicazioni relative alle iniziative commerciali
____/____/________

Firma _________________________

CONSENSO AD ATTIVITÀ FOTOGRAFICHE
Durante lo svolgimento dei corsi e nel corso della consegna dei diplomi, Opera Nazionale Montessori potrà
documentare tale attività attraverso fotografie o registrazioni video, il materiale prodotto, dietro suo esplicito
consenso potrà essere pubblicato sul sito istituzionale e sulle pagine social (facebook, twitter, ecc) ufficiali e dei
propri partner.
Il materiale sarà utilizzato esclusivamente per tali finalità e non sarà oggetto di commercializzazione alcuna.
L’autorizzazione alle riprese è facoltativa, peraltro, l’eventuale mancata autorizzazione, comporterà soltanto
l’esclusione del corsista dalle riprese fotografiche e audiovisive.
Con la sottoscrizione della presente, Opera Nazionale Montessori viene altresì espressamente esonerata da
possibili indebiti utilizzi del materiale condiviso.
o Autorizzo Opera Nazionale Montessori ad effettuare foto e/o riprese video che abbiano come soggetto
partecipante il sottoscritto e ad utilizzare tale documentazione per le finalità sopra descritte.
o Non autorizzo Opera Nazionale Montessori ad effettuare foto e/o riprese video che abbiano come soggetto
partecipante il sottoscritto e ad utilizzare tale documentazione per le finalità sopra descritte.
____/____/________

Firma _____________________
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CONSORZIO FRIULI FORMAZIONE

Preg.mo Sig. / Gent.ma Sig.ra
……………………………………………………………
(Nome, Cognome)

OGGETTO: TRATTAMENTO DATI PERSONALI - CONSENSO INFORMATO PER UTENTI/CORSISTI
Preg.mo Sig. / Gent.ma Sig.ra
il Consorzio Friuli Formazione (di seguito CFF) tratta conformemente alla vigente normativa (Regolamento UE 679/2016 e D. Lgs. 196/2003) i
dati personali di coloro che si rivolgono ad esso per partecipare a corsi di formazione, seminari ed eventi di studio o approfondimento.
La raccolta dei dati personali, in relazione a tali attività, avviene mediante la compilazione, a cura dei medesimi partecipanti, delle schede di
iscrizione allegate alla presente lettera accompagnatoria unitamente all’informativa prevista a tutela dei Suoi dati personali che Le
chiediamo di leggere, sottoscrivere e conservare.
A tal proposito La informiamo che, in caso di iscrizione ad un servizio/corso finanziato o co-finanziato dal Fondo Sociale Europeo, la raccolta
dei Suoi dati avviene anche per conto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia quale titolare del trattamento dei dati. A tal fine
alleghiamo apposita informativa.
La informiamo inoltre che i Suoi dati, trattati dal CFF nell’ambito delle predette iniziative e di quelle autonomamente organizzate, vengono
condivisi, messi a disposizione o comunicati, per le stesse finalità, ad altri Enti, soci del CFF medesimo o partner di ATI specificamente
coinvolti nell’evento/attività di riferimento, a Società di ricerca del personale, ad Aziende/Istituti interessati ad ospitare stages/tirocini o
all’inserimento in organico di figure professionali inerenti il percorso formativo oggetto della Sua iscrizione, nonché a Uffici di amministrazioni
pubbliche, a Ordini Professionali e Associazioni di categoria.
Per tale finalità il consenso al trattamento dei Suoi dati personali è necessario alla fornitura dei servizi previsti, pertanto il suo eventuale rifiuto
a tale specifica modalità di trattamento determina l’impossibilità per l’Ente scrivente a fornirli.
¨

Sì, dopo aver letto e compreso l’informativa fornitami, Vi autorizzo
al trattamento finalizzato alla gestione del mio percorso formativo

¨

No, non presto il mio consenso

Oltre a quanto sopra, Lei può autorizzare CFF a trasmetterLe avvisi di Suo interesse in merito ad aggiornamenti e informazioni su futuri corsi,
attività, iniziative ed eventi organizzati o patrocinati da CFF.
In caso di rifiuto, Lei non riceverà direttamente alcuna comunicazione in merito.
¨

Sì, dopo aver letto e compreso l’informativa fornitami, Vi autorizzo al
trattamento finalizzato alla ricezione di comunicazioni sulle attività del CFF

¨

No, non presto il mio consenso

Infine Le chiediamo di autorizzare il CFF a riprendere la Sua immagine (foto e video) durante i corsi/eventi e di acconsentire alla sua riproduzione
per la realizzazione di materiale grafico/video multimediale da utilizzare a scopo di documentazione e promozione delle attività del CFF mediante
comunicazione, diffusione, messa a disposizione e condivisione anche tramite mass media e social media.
¨

Sì, dopo aver letto e compreso l’informativa fornitami, Vi autorizzo a
riprendere la mia immagine per gli scopi sopra esposti

¨

No, non presto il mio consenso

Udine, 01/08/2018

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………….
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI
DELL’ART. 13 REGOLAMENTO (UE) 679/2016 (dati raccolti presso l’interessato)
Utenti/Corsisti
(Versione luglio 2018)
Il Consorzio Friuli Formazione (di seguito CFF) è un ente di formazione senza scopo di lucro fondato nel 1995 dall’Università degli Studi di
Udine in associazione con altri soggetti pubblici e privati, con la finalità di offrire al territorio un sistema regionale di alta formazione, mettendo
assieme le migliori risorse umane, culturali, professionali, organizzative e finanziare del Friuli Venezia Giulia.
Il presente documento contiene informazioni concernenti il trattamento di dati personali effettuato dal CFF ai sensi del Regolamento (UE)
679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, GDPR) e del D. Lgs. 196/2003 (Codice per la protezione dei dati personali).
Il CFF adotta adeguate misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati
Personali.
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti cartacei, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente
correlate alle finalità per le quali l’interessato ha fornito i dati.
La presente informativa è fornita per il caso in cui i dati sono raccolti presso l’interessato così come previsto dall’art. 13 GDPR.

Titolare del Trattamento dei dati personali

Consorzio Friuli Formazione, PI 02016920304, in persona del legale rappresentante pro tempore.

Recapiti
Largo Carlo Melzi, 2 - 33100 Udine
tel. (+ 39) 0432 276400 // fax (+39) 0432 276410

Indirizzo email di contatto
privacy@friuliformazione.it
Le ricordiamo che ai sensi dell’art. 5 GDPR i dati personali sono:
«a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un
ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è,
conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);
c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati
inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità
per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini
di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva
l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato
(«limitazione della conservazione»);
f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative
adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali (“integrità e riservatezza”)».
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Finalità e base giuridica del trattamento
Informazioni concernenti i trattamenti rispetto a cui il CFF è titolare
I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire a CFF di comunicare e fornire i propri Servizi e specificamente al fine di condivisione con
piattaforme esterne della Pubblica Amministrazione, Statistica, Registrazione ed Autenticazione, Commento dei contenuti, Gestione indirizzi e
invio di messaggi email.

Finalità del trattamento

Base giuridica (art. 6 e 9 GDPR)

Iscrizioni/Ammissioni a corsi/eventi

Consenso dell'interessato

Erogazione dell'azione formativa / evento: gestione delle
presenze in aula / stage

Esecuzione del contratto
Obbligo Giuridico (se azione connessa a contributo o realizzata in base a norme
specifiche)

Esecuzione del contratto

Erogazione dell'azione formativa/evento: selezione allievi

Obbligo Giuridico (se azione connessa a contributo o realizzata in base a norme

Erogazione dell'azione formativa / evento: processo di
valutazione allievi

Esecuzione del contratto

specifiche)

Obbligo Giuridico (se azione connessa a contributo o realizzata in base a norme
specifiche)

Esecuzione del contratto

Erogazione dell'azione formativa / evento: gestione di stages /
tirocini e delle attività di placement

Obbligo Giuridico (se azione connessa a contributo o realizzata in base a norme

Promozione di corsi / eventi: utilizzo a fini promozionali di
indirizzi fisici e mail dei potenziali interessati

1. Per attività a mercato: Consenso dell'interessato
2. Per attività istituzionali: Legittimo interesse del titolare

Promozione di corsi / eventi: realizzazione di filmati a fini
promozionali / formativi / celebrativi

Consenso dell'interessato

Promozione di corsi/eventi: marketing e promozione

1. Per attività a mercato: Consenso dell'interessato
2. Per attività istituzionali: Legittimo interesse del titolare

specifiche)

Categorie di destinatari dei dati personali
Oltre a CFF, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai dati personali altri soggetti coinvolti nell’organizzazione delle attività del Consorzio
Friuli Formazione (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori
di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione, Pubblica Amministrazione) nominati
anche, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare.
Si precisa, ai sensi dell’art. 13(2)e) GDPR, che tali comunicazioni sono necessarie per gestire i servizi di formazione a cui l’interessato si è
iscritto. In caso di rifiuto dell’autorizzazione da parte di quest’ultimo non sarà possibile fornire tali servizi.

Trasferimento dei dati in Paesi Terzi e condivisione con organizzazioni internazionali
I dati personali sono trattati presso le sedi operative del CFF ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel trattamento siano localizzate.
Per ulteriori informazioni, l’Interessato è invitato a contattare il CFF.
In determinati casi i dati personali, al solo fine di dare piena esecuzione al servizio formativo, possono essere condivisi con istituzioni aventi
sede in Paesi Terzi. A tal proposito si precisa, nel caso, la collaborazione avverrà unicamente con Paesi le cui garanzie in tema di trattamento
dei dati personali siano considerate adeguate ai sensi della Decisione della Commissione UE del 26 luglio 2000, in GUCE L 215/1del
25.8.2000.

Periodo di conservazione
I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti. Pertanto:
(i) I Dati Personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un contratto con l’interessato saranno trattati sino a quando sia completata
l’esecuzione di tale contratto e conservati per un periodo tale da consentire a CFF di ottemperare a tutti gli obblighi normativi fino a un
massimo di 10 anni;
(ii) I Dati Personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo di CFF saranno trattenuti sino al soddisfacimento di tale interesse.
Ulteriori informazioni possono essere fornite su richiesta;
(iii) Quando il trattamento è basato sul consenso dell’Interessato, CFF può conservare i dati personali più a lungo, ovvero sino a quando
detto consenso non venga revocato, salvo che non vi sia un obbligo legale ad impedire l’eliminazione;
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(iv) Resta inteso che il Titolare potrebbe essere obbligato a conservare i Dati Personali per un periodo più lungo in ottemperanza ad un
ordine di un’autorità pubblica.
Al termine del periodo di conservazioni i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di tale termine, il diritto di accesso,
cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati non potranno più essere esercitati.

Diritti dell’interessato
L’interessato è informato che ha diritto di:
• revocare il consenso in ogni momento. L’interessato può revocare il consenso al trattamento dei propri dati Personali precedentemente
espresso;
• opporsi al trattamento dei propri dati. L’interessato può opporsi al trattamento dei propri dati quando esso avviene su una base giuridica
diversa dal consenso;
• accedere ai propri dati. L’interessato ha diritto ad ottenere informazioni sui dati trattati dal titolare, su determinati aspetti del trattamento
ed a ricevere una copia dei dati trattati;
• verificare e chiedere la rettificazione. L’interessato può verificare la correttezza dei propri dati e richiederne l’aggiornamento o la
correzione
• ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrono determinate condizioni, l’interessato può richiedere la limitazione del
trattamento dei propri dati. In tal caso il titolare non tratterà i dati per alcun altro scopo se non la loro conservazione;
• ottenere la cancellazione o rimozione dei propri dati personali. Quando ricorrono determinate condizioni, l’interessato può richiedere la
cancellazione dei propri dati da parte del titolare
• proporre reclamo. L’interessato può proporre un reclamo all’autorità di controllo della protezione dei dati personali competente o agire in
sede giudiziale.
È comunque sempre possibile per l’Interessato richiedere al Titolare di chiarire la concreta base giuridica di ciascun trattamento ed in
particolare di specificare se il trattamento sia basato sulla legge, previsto da un contratto o necessario per concludere un contratto.

Come esercitare i diritti
Per esercitare i diritti dell’Utente, gli interessati possono indirizzare una richiesta agli estremi di contatto del Titolare indicati in questo
documento. Le richieste sono presentate a titolo gratuito e evase dal Titolare nel più breve tempo possibile.

Informazioni non contenute in questa informativa
Ulteriori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere richieste in qualsiasi momento al Titolare del trattamento
utilizzando gli estremi di contatto.

Modifiche a questa informativa
Il CFF si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente informativa in qualunque momento dandone informazione agli Utenti sulla pagina
http://www.friuliformazione.it/chi-siamo/privacy-policy e, se possibile, qualora tecnicamente e legalmente fattibile, inviando una notifica agli
Utenti attraverso uno degli estremi di contatto di cui è in possesso.
Qualora le modifiche interessino trattamenti la cui base giuridica è il consenso, il titolare provvederà a raccogliere nuovamente il consenso
dell’interessato, se necessario.
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