Percorsi sperimentali di istruzione e formazione triennali
per A.S.F. 2021/2022.
Circolare nr. 15 del 03/08/2021 – IeFP 2021-22

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Oggetto: Manifestazione di interesse ad evidenza pubblica per chiamata diretta di personale docente per la
realizzazione del secondo anno IeFP a.s.f. 2021/2022, in ottemperanza all’art. 5 della L.R. n.10/2018 riservata
prioritariamente al personale inserito nell’albo regionale (D.D.G. n. 768 del 30/07/2021) e al personale inserito
nell’elenco degli operatori della formazione professionale di cui al D.D.G. n. 1250 del 22/12/2020.
ASSOCIAZIONE I.D.E.A
con sede legale in Piazzetta delle Vergini n 16, Palermo (PA)
VISTO
 Le "Linee Guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale" adottate con
D.D.G. n. 127 del 14/07/2021 dal Dipartimento regionale dell'Istruzione dell'Università e del Diritto allo
Studio della Regione Siciliana;
 La Circolare n. 15 del 03/08/2021 relativa ai percorsi di leFP Anno Scolastico Formativo 2021/2022 in
co-progettazione ai sensi del punto 6 del paragrafo 2.4 delle Linee Guida per la realizzazione dei percorsi di
Istruzione e Formazione Professionale";
 Il Vademecum per l'attuazione del programma operativo Regione Siciliana FSE 2014-2020 attualmente in
vigore;
 Gli obblighi del soggetto proponente di reclutare eventuale personale esterno da impegnare nelle attività
previste dalla Circolare 15 del 03/08/2021 attraverso procedure di evidenza pubblica in atto
contrattualmente e normativamente previste, con particolare riferimento a quanto previsto dalla L.R.
14.12.2019 n. 23.
CONSIDERATO
 Che Associazione I.D.E.A per l'attivazione del percorso di Istruzione e Formazione Professionale a.s.f.
2021/2022 per una più efficace attuazione degli obiettivi progettuali, deve procedere all'individuazione di
personale docente per le materie di base e tecnico professionali
 Che Associazione I.D.E.A in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente deve prioritariamente
provvedere al mantenimento dei livelli occupazionali del personale già in forza;
 Che Associazione I.D.E.A si impegna nell'attribuzione degli incarichi a dare priorità al personale inserito
nell'Albo dei Formatori della Regione Sicilia, in possesso dei requisiti richiesti dalle linee guida e dalle
normative di riferimento, in subordine agli appartenenti all'Elenco Regionale degli Operatori della
Formazione Professionale ed infine, in ulteriore subordine, ai soggetti esterni non appartenenti ad alcuna
delle citate categorie;
 che del monte ore complessivo, almeno 200 ore delle competenze di base deve essere erogato dai docenti
dell'Istituto Professionale di Stato con cui è stato ca-progettato il percorso formativo;
 che le attività formative devono aver inizio entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione dei decreti sul
sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'Istruzione dell'Università e del Diritto allo Studio della
Regione Siciliana;
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EMANA
Il presente Avviso finalizzato a ricevere manifestazione di interesse da parte di soggetti da incaricare
nell'ambito delle attività formative di cui alla Circolare n. 15 del 03/08/2021 - Percorsi di leFP Qualifica Professionale

Descrizione

- Operatore del benessere/Acconciatura
- Operatore alla riparazione dei veicoli a motore

articolata

a.s.f.
2021/22
seconda

Sistema
ordinario

Sede svolgimento
corso
Carini (PA)

L’Ente I.D.E.A. dovendo procedere all’affidamento degli incarichi del personale docente e non nel rispetto dei
principi di pubblica evidenza, trasparenza, di non discriminazione e parità di trattamento, alla luce di quanto
espressamente previsto dalla lettera e) dell'Accordo Regionale per la salvaguardia occupazionale dei lavoratori
del settore della Formazione Professionale sottoscritto tra l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della
Formazione Professionale in Sicilia e le OO.SS. e le OO.DD. in data 23/07/2018, intende avviare una
procedura di reclutamento con chiamata diretta delle figure professionali di cui necessita e sotto indicate,
ricorrendo con priorità a coloro che sono provenienti dall'albo di cui L.R. n.14/2019 (ex all’art. 5 L.R. n.
10/18) e in secondo luogo , a coloro che risultano iscritti elenco degli operatori della formazione professionale
L.R. n.14/2019 ed ancora, nell'ipotesi di impossibilità di reperire le relative figure professionali nell'ambito dei
sopra precisati Albo ed Elenco, a coloro che risultano in possesso dei requisiti professionali idonei a rivestire i
ruoli sotto specificati come disposto in materia dalle Linee guida regionali IeFP approvate con delibera n. 157
del 5/4/2018; .
Gli aspiranti che manifestano il loro interesse dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dal CCNL per
la Formazione Professionale 2011-2013 per le figure professionali di:
• Formatore Area funzionale 3. Profilo1. secondo il seguente fabbisogno nella sede e nel corso sopra
specificato:
Aree formative

MODULO

ORE
Previste*

Lingua Italiana

66

Lingua Inglese

66

Matematica
Scienze Integrate
(Scienze della terra e biologia)
Informatica e Laboratorio

66

Scienze Integrate (Chimica/Fisica)

26

Scienze Motorie e Sportive

30

Storia cittadinanza e costituzione

42

Diritto ed Economia

50

Cultura d'impresa

15

Principi di Pari opportunità e non discriminazione

5

Religione

20

Sistema di qualità

12

Igiene e Sicurezza nei Luoghi di lavoro

12

Assi culturali
LINGUAGGI
MATEMATICO

SCIENTIFICO
TECNOLOGICO
COMPETENZE DI BASE

STORICO SOCIALE E
CITTADINANZA

COMPETENZE TECNICO MATERIE DELL'AREA DI
PROFESSIONALI
INDIRIZZO
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36
40

SVOLTE IN COMUNE

COMPETENZE TECNICO
PROFESSIONALI
INDIRIZZO:

OPERATORE DEL
BENESSERE/Acconciatura
COMPETENZE TECNICO
PROFESSIONALI
INDIRIZZO: OPERATORE
ALLA RIPARAZIONE
VEICOLI A MOTORE

Formazione Ambientale

12

Attività di orientamento e comunicazione efficace

15

MATERIE DELL'AREA DI
INDIRIZZO

MATERIE DELL'AREA DI
INDIRIZZO

Tecnologia Professionale I

45

Tecnologia Professionale II

45

Esercitazione Pratica I

144

Esercitazione Pratica II

144

Tecnologia Professionale I

45

Tecnologia Professionale II

45

Esercitazione Pratica I

144

Esercitazione Pratica II

144

Requisiti di partecipazione alla manifestazione di interesse
Per potere presentare manifestazione di interesse è necessario:
 titolo di studio richiesto dall'incarico;
 essere cittadino italiano o di uno degli stati membri della Unione Europea;
 non essere escluso dall'elettorato politico attivo;
 non essere stato licenziato, destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;
 non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico.
 essere in possesso, coerentemente con quanto disposto dalle "Linee guida per la realizzazione dei
percorsi di Istruzione e Formazione Professionale" pubblicate il 01 Luglio 2021, e successive
modifiche ed integrazioni, dal Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale della
Regione Siciliana, di uno dei seguenti requisiti:
a)
Per l'area formativa delle competenze di base, docenti che siano in possesso dell'abilitazione
all'insegnamento per la scuola secondaria di secondo grado o di personale in possesso di un diploma di laurea
del vecchio ordinamento, magistrale o specialistica inerente l'area di competenza;
b)
Per l'area formative delle competenze tecnico-professionali, l'utilizzazione di docenti in possesso di
diploma di istruzione secondaria di secondo grado o in possesso di qualifica professionale coerente con il
percorso di IeFP o, in mancanza dei predetti titoli; in possesso del titolo di scuola secondaria di primo grado
accompagnato da esperienza lavorativa almeno quinquennale nell'area, di competenza adeguatamente
documentata.
I requisiti esplicitati sono condizioni essenziali per la partecipazione al bando.
Per le classi di concorso si fa riferimento alla nota MIUR n. 6913 del 19 Aprile 2018 D.lgs n. 61/2017.
Modalità di presentazione delle candidature:
I soggetti che intendono presentare la propria manifestazione d'interesse dovranno inviare apposita
comunicazione utilizzando il modello al seguito (Mod. A), unitamente alla copia del documento d'identità, del
codice fiscale ed al curriculum vitae aggiornato alla data di presentazione della domanda (formato europass),
entro e non oltre il 15/10/2021, secondo le seguenti modalità:
 a mezzo posta certificata al seguente indirizzo assoidea@pcert.it avente per oggetto: “manifestazione
di interesse Iefp 2021-22- cognome e nome- modulo didattico per il quale ci si candida-”;
 consegna a mano presso la sede direzionale sita a Palermo in via San Lorenzo, 291/F dal Lun al Ven
dalle 9:00 alle 13:30;
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Si specifica che i candidati formatori/docenti potranno esprimere nella stessa istanza (modello A) più
preferenze nei moduli didattici messi a bando, in funzione alle esperienze e competenze possedute, indicando
le relative caselle dei moduli didattici.
Il presente avviso non costituisce né offerta contrattuale, né sollecitazione a presentare offerta, ma è da
intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta delle manifestazioni di interesse, che
non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli per coloro che hanno presentato le
manifestazioni medesime, ma è volta esclusivamente alla ricerca di soggetti da incaricare sulle attività sopra
descritte, in possesso dei requisiti necessari e che manifesti volontà nel partecipare ad eventuali successivi
colloqui. Pertanto, prima della sottoscrizione dell'eventuale incarico, l'ente si riserva di effettuare un colloquio
conoscitivo/valutativo per quei candidati ritenuti idonei. La mancata presentazione alla convocazione,
comunicata a mezzo mail indicata nella candidatura verrà considerata come rinuncia.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 e ai sensi del Reg.UE679/2016 i dati
forniti dal richiedente saranno raccolti presso l'Associazione per le finalità di gestione della procedura di
affidamento e saranno trattati presso archivi informatici e/o cartacei, anche successivamente alla conclusione
della procedura stessa per le finalità medesime.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
Palermo, 05/10/2021

Il Presidente
Arch. Fabrizio Fiscelli
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(Mod. A),
Al Presidente
Associazione I.D.E.A.

Il/La sottoscritto/a cognome ______________________________nome _____________________________
Nato/a a _____________________ prov. _____ il ___/_____/_______ c.f. ___________________________
Residente a ___________________ in via __________________________ n. ________
Email: __________________________________ pec: _____________________________
P.iva _______________________________________ (se eventualmente posseduta),
In particolare DICHIARA
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (articolo
76, DPR n. 445/2000):


















di essere cittadino italiano,
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di _________________________,
di essere in regime di godimento dei diritti politici nello stato di appartenenza ,
di non aver riportato condanne penali,
di non avere procedimenti a proprio carico per reati preclusivi ai fini dell'iscrizione all'Albo
Regionale,
di essere in possesso del seguente titolo di studio __________________________________ ,
di essere iscritto all'albo regionale così come verificabile nell’Allegato al D.D.G. n. 768 del
30/07/2021 alla pag.n. _____________________
di essere iscritto nell’ elenco degli operatori della formazione professionale di cui al D.D.G. n.
1250 del 22/12/2020, alla pag.n. _____________________
di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo, destituito o dispensato da un impegno
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma,
lettera d) nelle posizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n° 3,
di aver preso visione della manifestazione di interesse, di essere a conoscenza e di accettare tutte le
prescrizioni e condizioni previste dal medesimo.
Che le comunicazioni avverranno esclusivamente mezzo posta elettronica agli indirizzi da me sopra
riportati e si impegna a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire
successivamente.
Di essere a conoscenza di quanto disposto dal comma 3 dell’’art. 15 L.R. n. 23/2019;
Di possedere n° mesi di esperienza didattica __________________
Di possedere n° mesi di esperienza professionale __________________
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II/La sottoscritto manifesta il proprio interesse per:

Aree formative

COMPETENZE DI BASE

COMPETENZE TECNICO
PROFESSIONALI SVOLTE
IN COMUNE

COMPETENZE TECNICO
PROFESSIONALI
INDIRIZZO:

OPERATORE DEL
BENESSERE/Acconciatura
COMPETENZE TECNICO
PROFESSIONALI
INDIRIZZO: OPERATORE
ALLA RIPARAZIONE
VEICOLI A MOTORE

MODULO

ORE
Previste*

Lingua Italiana

66

Lingua Inglese

66

Matematica
Scienze Integrate
(Scienze della terra e biologia)
Informatica e Laboratorio

66

Scienze Integrate (Chimica/Fisica)

26

Scienze Motorie e Sportive

30

Storia cittadinanza e costituzione

42

Diritto ed Economia

50

Cultura d'impresa

15

Principi di Pari opportunità e non discriminazione

5

Religione

20

Sistema di qualità

12

Igiene e Sicurezza nei Luoghi di lavoro

12

Formazione Ambientale

12

Attività di orientamento e comunicazione efficace

15

Tecnologia Professionale I

45

Tecnologia Professionale II

45

Esercitazione Pratica I

144

Esercitazione Pratica II

144

Tecnologia Professionale I

45

Fleggare la
casella relativa
al modulo per
cui ci si candida
e per il quale si è
in possesso dei
titoli necessari

36
40

Tecnologia Professionale II

45

Esercitazione Pratica I

144

Esercitazione Pratica II

144

II/La sottoscritto/a _________________________________________autorizza l'Ente I.D.E.A. al
trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 196/2003 e smi, solo per i fin i istituzionali e consentiti
dalla legge.
lì
firma
Si allega documento di identità valido
ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000
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Allega alla presente:
• curriculum vitae in formato europass, reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46
e 47 del DPR 445/2000 contenente autorizzazione al trattamento dei dati personali;
• Informativa sul trattamento dei dati personali firmato per accettazione ed espresso consenso;
• copia del titolo di studio o autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000;
• copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale in corso di validità
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE ASSOCIAZIONE I.D.E.A. (nel seguito "Titolare") con sede in
Palermo (PA), via San Lorenzo, 291/f , nella sua veste di "Titolare del trattamento", La informa che i Suoi dati
personali saranno trattati nel rispetto della normativa citata, al fine di garantire i diritti, le libertà fondamentali,
nonché la dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
La informiamo che qualora le attività prestate prevedano il trattamento di dati personali di terzi nella sua titolarità
sarà sua responsabilità assicurare di aver adempiuto a quanto previsto dalla normativa nei riguardi dei soggetti
Interessati al fine di rendere legittimo il loro trattamento da parte nostra.
Dati Personali Racçolti
I dati personali, quali i dati da lei comunicati in occasione di candidatura e/o della stipula di contratti per i servizi del
titolare, oppure in occasione di iscrizione/partecipazione ad eventi formativi, iscrizione tramite sito web, saranno
raccolti dietro suo libero ed espresso consenso e sono inerenti esclusivamente a:
- dati identificativi (per esempio: nome, cognome, indirizzo, telefono, fax, e-mail, riferimenti bancari, di pagamento
etc...)
- dati fiscali (se richiesti a norma di legge - per esempio codice fiscale, partita iva etc...).
Titolare del Trattamento dei Dati Personali
Titolare del trattamento dei dati personali è ASSOCIAZIONE I.D.E.A. con sede direzionale in Palermo (PA), via
San Lorenzo, 291/f. Inoltre, al fine di agevolare i rapporti tra lei, quale soggetto interessato, ossia la "persona fisica
identificata o identificabile" cui si riferiscono i dati personali ai sensi dell'art. 4 al punto 1) del Regolamento, e il
Titolare del trattamento, il regolamento ha previsto, in alcuni specifici casi, la nomina di una figura di controllo e
supporto (Data Protection Officer DPO) che, tra i vari compiti affidati, agisca anche come punto di contatto con
l/interessato.
ASSOCIAZIONE I.D.E.A. ha conferito il ruolo di Data Protection Officer all'arch. Fabrizio Fiscelli, cui
l/interessato può rivolgersi in ogni momento, usando l/indirizzo emaiI: privacy@assoidea.org per l/esercizio dei
diritti di cui al paragrafo 2/ lettere b, c/ d. art 13 del Reg. UE 2016/679.
Finalità e Modalità del Trattamento
Le finalità del trattamento dei dati personali sono le seguenti:
1) adempimento degli obblighi di legge connessi al rapporto contrattuale;
2) gestione organizzativa del rapporto contrattuale e di selezione;
3) analisi statistiche relative al servizio fornito;
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n.2) 7 Reg. UE
2016/679 e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e
distruzione dei dati.
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 come da art. 22 par. 3 del Reg. UE2016/679.
Eventuali Destinatari dei Dati
Senza la necessità di un espresso consenso (art. 6 lett. b) e c) Reg. UE 2016/679 il titolare potrà comunicare i Suoi
dati per le finalità di cui all'art. 2 Reg. UE 2016/679 a: Organismi di vigilanza, autorità giudiziarie, nonché a quei
soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità espresse. Detti soggetti
tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.
I suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui sopra a dipendenti e collaboratori del Titolare o delle
Società correlate a ASSOCIAZIONE I.D.E.A. in Italia e all'estero, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili
interni del trattamento e/o amministratori di sistema; a società terze o altri soggetti che svolgono attività di
outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.
Inoltre in relazione alle finalità indicate ai punti 1, 2 e 3 del paragrafo precedente, i dati potranno essere comunicati
ai seguenti soggetti o alle categorie di soggetti sotto indicati:
Studi di commercialisti riconosciuti relativi alla professione di assistenza alle aziende quando la comunicazione è
dovuta per legge, oppure è nell'interesse del soggetto (persona fisica o giuridica);
Studi di avvocati riconosciuti relativi alla professione di assistenza alle aziende quando la comunicazione è dovuta
per legge, regolarmente incaricati a tale forma di trattamento nel pieno rispetto delle misure minime vigenti, oppure
quando la comunicazione è nell'interesse del soggetto (persona fisica o giuridica).
Il titolare, inoltre, comunica che non intende trasferire i dati a un paese terzo extra UE o a una organizzazione
internazionale extra UE.
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Trasferimento dati
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all'interno dell'Unione Europea del
Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. Resta in ogni caso
inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server in Italia e/o Unione
Europea e/o Paesi 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 stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di
protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.
Periodo di Conservazione dei Dati
Al termine della prestazione o della fornitura del servizio ed in ogni caso per il tempo necessario per adempiere alle
finalità di cui sopra, 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. Alla luce di tale principio, i Suoi dati personali saranno trattati dal
Titolare del Trattamento limitatamente a quanto necessario per il perseguimento della finalità di cui alla presente
informativa. In particolare, i suoi dati personali saranno trattati per un periodo di tempo pari al minimo necessario,
come indicato dal Considerando 39 del Regolamento, ossia fino alla cessazione dei rapporti contrattuali in essere tra
lei e il Titolare del trattamento, fatto salvo un ulteriore periodo di conservazione che potrà essere imposto da norme
di legge, come anche previsto dal Considerando 65 del Regolamento. Oltre tale periodo, i dati personali saranno
conservati in forma anonima, oppure saranno distrutti.
Diritti degli Interessati
In relazione ai predetti trattamenti, l'interessato ha il diritto di chiedere l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre
ad avere il diritto alla portabilità dei dati.
Diritto di Accesso
Ai sensi dell'art. 15, comma 1 del Regolamento, avrà il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento la conferma
che sia o meno in corso un Trattamento dei suoi dati personali e in tal caso, di ottenere l'accesso a tali dati personali
ed alle seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento; b) le categorie dei dati personali in questione; c) i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i tuoi dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se
destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati
personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; e) l'esistenza dei diritto
dell'interessato di chiedere al Titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione
del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi alloro trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a
un'autorità di controllo; g) qualora i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni
disponibili sulle loro origine; h) l''esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui
all'art.22, commi 1 e 4, del regolamento e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata,
nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale
trattamento per l'interessato.
Diritto di Rettifica
Potrà ottenere ai sensi dell'art. 16 del Regolamento, la rettifica dei tuoi dati personali che risultino inesatti. Tenuto
conto delle finalità del trattamento, inoltre, potrà ottenere l'integrazione dei suoi dati personali che risultano
incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
Diritto alla Cancellazione
Potrà ottenere, a norma dell'articolo 17, comma 1 del Regolamento, la cancellazione dei suoi Dati Personali senza
ingiustificato ritardo ed il Titolare del Trattamento avrà l'obbligo di cancellare i suoi Dati Personali, qualora sussista
anche solo uno dei seguenti motivi: a) i Dati Personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono
stati raccolti o altrimenti trattati; b) ha provveduto a revocare il consenso su cui si basa il Trattamento dei tuoi Dati
Personali e non sussiste altro fondamento giuridico per il loro Trattamento; c) si è opposto al Trattamento ai sensi
dell'articolo 21, comma 1 o 2 del Regolamento e non sussiste più alcun motivo legittimo prevalente per procedere al
Trattamento dei tuoi Dati Personali; d) i suoi Dati Personali sono stati trattati illecitamente; e) risulta necessario
cancellare i suoi Dati Personali per adempiere ad un obbligo di legge previsto da una norma comunitaria o di diritto
interno. In alcuni casi, come previsto dall'articolo 17, comma 3 del Regolamento, il Titolare del Trattamento è
legittimato a non provvedere alla cancellazione dei tuoi Dati Personali qualora il loro Trattamento sia necessario, ad
esempio, per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione, per l'adempimento di un obbligo di
legge, per motivi di interesse pubblico, per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica
o a fini statistici, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Diritto di limitazione del trattamento
Potrà ottenere la limitazione del Trattamento, a norma dell'articolo 18 del Regolamento, nel caso in cui ricorra una
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delle seguenti ipotesi: a) ha contestato l'esattezza dei suoi Dati Personali (la limitazione si protrarrà per il periodo
necessario al Titolare del Trattamento per verificare l'esattezza di tali Dati Personali); b) il Trattamento è illecito ma
si è opposto alla cancellazione dei suoi Dati Personali chiedendone, invece, che ne sia limitato l'utilizzo; c) benché il
Titolare del Trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del Trattamento, i suoi Dati Personali servono per
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) Si è opposto al Trattamento ai sensi
dell'articolo 21, comma 1, del Regolamento ed è in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi
legittimi del Titolare del Trattamento rispetto ai suoi. In caso di limitazione del Trattamento, i suoi Dati Personali
saranno trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il suo consenso o per l'accertamento, l'esercizio o la
difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di
interesse pubblico rilevante. Ti informeremo, in ogni caso, prima che tale limitazione venga revocata.
Diritto alla portabilità dei dati
Potrà, in qualsiasi momento, richiedere e ricevere, a norma dell'articolo 20, comma 1 del Regolamento, tutti i suoi
Dati Personali trattati dal Titolare del Trattamento e/o dai Contitolari del Trattamento in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile oppure richiederne la trasmissione ad altro titolare del trattamento senza impedimenti. In
questo caso, sarà sua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intende trasferire i
suoi Dati Personali fornendoci autorizzazione scritta .
Diritto di opposizione
A norma dell'articolo 21, comma 2 del Regolamento e come anche ribadito dal Considerando 70, potrai opporti, in
qualsiasi momento, al Trattamento dei tuoi Dati Personali qualora questi vengano trattati per finalità di marketing
diretto, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
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 n. 1 e 2 relative agli
adempimenti di natura fiscale; 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.
Modalità di esercizio dei diritti
Potrai in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
- una comunicazione all'indirizzo: ASSOCIAZIONE I.D.E.A., Via San Lorenzo n. 291/f – 90146 Palermo.

Data e firma per accettazione espressa

_______________________________________________________________
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