
 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE  

“Conduzione radiofonica con competenze specifiche nella comunicazione-informazione” 
 

AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI AZIONI FORMATIVE E  
SEMINARIALI PER L’ACCRESCIMENTO/AGGIORNAMENTO DELLE  
COMPETENZE DEGLI OPERATORI DEL SETTORE AUDIOVISIVO 

  

DENOMINAZIONE PROGETTO: “ESSERE IN RADIO” 
 

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………….………………………………………………………………………………………………... 

Nato/a il……………………………..…..…….. a ………………………….…………………………………………………...……………..…Prov……….…….… 

Cittadinanza……………………………………...……………………Codice Fiscale …………………………………………………………………….…………… 

Residente a…………………………….………………. Prov….… Via…………………….………….………………………………...n°…….. CAP…………... 

Domiciliato/a a…………………...……………….………Prov…….. Via…………………………….……….………………………….n°…….. CAP……...…… 

Telefono…………….…………….…. Cellulare……..…..…..……………….……… e-mail………………….…..……………….…………………………….…. 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a alle selezioni per partecipare al corso di formazione “Conduzione radiofonica con competenze specifiche nella 
comunicazione-informazione” della durata di 160 ore, di cui 100 ore di formazione d’aula, 12 ore di visite guidate, 30 ore di stage e 18 ore di 
esercitazioni pratiche. Al termine del percorso sarà rilasciato un attestato di frequenza. 

 
DICHIARA 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali e diverse previste nel caso di  dichiarazioni non 
veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76, fermo restando l’obbligo di produrre a prima richiesta la documentazione originale 
attestante la veridicità di quanto dichiarato: 

 

□  di avere compiuto 18 anni di età 
 

□ di essere residente o domiciliato da almeno 6 mesi nella Regione Lazio 
 

□ di essere inoccupato/disoccupato ed iscritto ai Centri per l’Impiego quindi in possesso dell'Attestato di iscrizione al CPI territoriale competente 
 

□ di aver assolto l’obbligo scolastico 
 

Nello specifico dichiara di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
 

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

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

Firma 

…………….…… il …………..………             …….……..………………………………… 
 
Allega alla presente domanda: 
 
se cittadino italiano o comunitario    se cittadino extra comunitario: 
 copia di un documento d’identità in corso di validità  copia di un documento d’identità e permesso di soggiorno in corso di validità 
 iscrizione al CPI territoriale competente   copia del titolo di studio conseguito all’estero, traduzione del medesimo ed 

attestazione dell’’equipollenza o relativa autocertificazione 
       iscrizione al CPI territoriale competente 

      
 
da compilare a cura dell’Ente 

 N. Data_____________________            Orario________________ 



 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’Art.13 del Regolamento UE n. 2016/679 e dell’Art. 13 del Dlgs196/2003 e ss.mm.ii. 

 
I dati personali da Ella forniti tramite la compilazione della domanda di ammissione e della eventuale ulteriore documentazione richiesta, relativamente alla domanda 
di ammissione al corso, saranno oggetto di trattamento da parte dell’ Ente O.E.S.C.M.I. ai sensi e per gli effetti di cui all’Art.13 del Regolamento UE n. 2016/679 e art. 13 
del Dlgs 196/03 e ss.mm.ii. nel rispetto della richiamata normativa e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività dell’O.E.S.C.M.I. 
 
I dati forniti saranno trattati esclusivamente per i seguenti fini: 
- per eseguire obblighi di legge; 
- per la gestione delle procedure di verifica dei requisiti di ammissibilità del candidato alle prove di selezione del suddetto corso; 
- per gestione delle procedure di selezione, in caso di ammissione del candidato alle predette. 
 
In caso di ammissione del candidato alla frequentazione delle attività i dati forniti saranno successivamente trattati esclusivamente per i seguenti fini: 
- per esigenze di tipo operativo e gestionale connesse alla realizzazione dell’intervento; 
- per la pubblicazione anche online sul sito dell’O.E.S.C.M.I. degli esiti relativi alle procedure di selezione; 
- per la gestione dei rapporti con soggetti esterni quali professionisti, aziende ed enti, per esigenze di tipo operativo e gestionale connesse alla realizzazione 

dell’intervento; 
- per dare esecuzione a prestazioni contrattualmente convenute con l’Amministrazione concedente il finanziamento o previste dal la vigente normativa di riferimento 

che regola la formazione professionale. 
 
L’O.E.S.C.M.I. s’impegna a trattare i dati così forniti e per i fini sopra descritti, nonché a custodirli nel rispetto della massima riservatezza, con cura e diligenza, secondo le 
disposizioni di legge sopra richiamate. 
 
I dati forniti verranno raccolti e trattatati da personale specificamente incaricato, sia manualmente che con l’ausilio di strumenti telematici. I dati saranno conservati sia in 
archivi cartacei che in archivi elettronici. 
 
Il trattamento dei dati avverrà con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e con modalità che garantiscano la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi 
attraverso l’adozione di misure idonee ad impedire l’alterazione, la cancellazione, la distruzione, l’accesso non autorizzato o il trattamento non consentito o non conforme 
alle finalità della raccolta. 
 
Il trattamento avrà una durata non superiore alla conclusione delle attività di rendicontazione finale dell’intervento affidato fatti salvi gli obblighi derivanti da successive 
eventuali richieste di tipo amministrativo avanzate dagli organi preposti al controllo e monitoraggio delle attività finanziate con fondi pubblici. 
 
In ogni momento, si potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679 e dell’art. 7 del Dlgs 196/03 il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali 

sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai 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 al diritto alla portabilità dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a info@osservatorioeconomico.com o all'indirizzo postale della sede legale Via Montegrappa n. 57 – 04024 Gaeta 
(LT). 
 
La titolarità del trattamento dei dati oggetto della presente informativa compete all’O.E.S.C.M.I., nella persona del suo legale rappresentante Dott. Roberto Nardi. 
DPO è il Dott. Roberto Nardi - tel. 0771464654 
 

L’interessato preso atto della presente informativa presta il proprio consenso al trattamento dei dati per le finalità ivi indicate. 
 
 
 

Data  Firma    

mailto:info@osservatorioeconomico.com

