
BANDO DI SELEZIONE

Avviso N. 8/2016 per la realizzazione di Percorsi Formativi di Qualificazionemirati al Rafforzamento
dell'occupabilità in Sicilia

BANDO DI SELEZIONE

L’ Ente di formazione FUTURA, Ente accreditato cod. AC 6882 presso la Regione Siciliana, in attuazione dell’ “Avviso 8/2016 per la
realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia”

VISTO
Il D.D.G. n. 2895 del 13/06/2016 avente per oggetto l’approvazione dell’Avviso Pubblico n. 8/2016 per la Realizzazione di
percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia ;
il D.D.G. n. 966 del 19/03/2013 che regolamenta la valutazione dell’esperienza professionale e didattica dei formatori, nelle
parti tuttora vigenti;
l Accordo Regionale per la salvaguardia occupazionale dei lavoratori del settore della Formazione Professionale siglato tra
OO.SS., Associazioni Datoriali e Amministrazione Regionale, in data 23/07/2018
il Vademecum per l’attuazione del programma operativo Regione Siciliana FSE 2014 2020 attualmente in vigore;
il D.D.G. n. 2828 del 28/06/2018 di approvazione della procedura di selezione per il reclutamento di personale esterno;
Il DDG 1768 del 10/07/2020 che aggiorna l’albo regionale;
l’Art.5 della L.R. 10/2018 inerente l’Albo Regionale degli Operatori della Formazione Professionale

CONSIDERATO
che codesto Ente, necessità di avvalersi di professionalità e competenze esterne a completamento di quelle di
cui dispone tra il personale in organico e comunque avente diritto alla precedenza in caso di nuove assunzioni,
in ossequio alla legge 81/2015 e comunque alla normativa in regime di tutela dei lavoratori,
ha provveduto al reclutamento di personale dall’albo dei formatori, secondo le procedure previste;
intende avviare nuovamente, per i moduli non assegnati un processo di reclutamento del personale
docente, necessario per l’attuazione delle attività formative dell’annualità 2020 2021, relativo al
seguente Percorso Formativo per il quale è stata confermata la procedura di riserva delle risorse finanziarie,
edesclusivamenteperimodulinonassegnaticonilprecedenteavvisodimanifestazionedi interesse:

Elenco corsi

Rif. Provincia
Area

Profession 
ale

Sotto-area 
Professional 

e
Profilo Sede Erogazione

Durata 
in ore

Certificazione 
in uscita

CS1126 

ED2167 

TRAPANI AGRO-
ALIMENTA 
RE 

AGRO-
ALIMENTARE 
- Produzioni 
alimentari 

Addetto panificatore 
pasticcere 

Via Alcamo 84 

Trapani 

650 QUALIFICA 2 
EQF

ARTICOLO 1. – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

DISPONE
Il presente bando di selezione

Il personale potrà manifestare la propria disponibilità all’eventuale incarico attraverso apposita candidatura (All.: A). Gli
interessati dovranno dichiarare di possedere alla data di scadenza per la presentazione della domanda, i seguenti requisiti
generali:

titolo di studio richiesto dall’incarico;
di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri della Unione Europea;
di non essere escluso dall’elettorato politico attivo, né essere stato licenziato, destituito o dispensato dall’impiego presso
una Pubblica Amministrazione;
di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico.
I moduli formativi messi a bando, oggetto di docenza per il corso di Addetto Panificatore Pasticcere sono i seguenti:

2020TP_HR54 
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TITOLOMODULO Ore
Titolo di studio in contesti
coerenti con le attività ed i moduli oggetto

della candidatura

Fascia professionale di cui al
VademecumPO FSE 2014/2020 –

Sez. UCS
A: Esperienza didattica e/o

professionale pari almeno a 10 anni;
B: Esperienza didattica e/o

professionale pari almeno a 5 anni;
C: Esperienza didattica e/o

professionale inferiore a 5 anni;

Cultura d’impresa 20 Laurea    in    Economia    e    commercio,    e/o
equipollenti C

Laboratorio di Panificazione 80 Esperto del settore A

Laboratorio Tradizionale Siciliano 40 Esperto del settore A

Cake Designer 30 Esperto del settore C

Organizzazione del lavoro e logistica 30 Esperto del settore C

Scienze degli alimenti e HACCP 40 Laurea in scienze degli alimenti e/o equipollenti A 

Laboratorio Pasticceria 50 Esperto del settore A

Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro 12 Laurea in architettura, ingegneria e/o
equipollenti A

La procedura selettiva avverrà con il controllo della documentazione obbligatoria allegata, e dei requisiti di ammissibilità di tutti
coloro i quali presenteranno domanda entro i termini tassativi di scadenza.
La graduatoria sarà effettuata in base alla verifica dei documenti allegati.
Si evidenzia che ai fini della attribuzione del punteggio si farà riferimento esclusivamente ai documenti allegati comprovanti il
punteggio.
I requisiti esplicitati nelle tabelle di cui sopra, sono condizioni essenziali per la partecipazione al bando. L’abilitazione
all’insegnamento della materia soddisfa il requisito del titolo richiesto.
ARTICOLO 2. MODALITA’ DI INVIO DELLE CANDIDATURE
La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice secondo lo schema allegato (vedasi allegato A), compilata
in tutti i campi di pertinenza, degli allegati previsti per la figura professionale di riferimento, e sottoscritta con firma autografa
o digitale, dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, entro e non oltre
le ore 13:00 del 10° giorno dalla data di pubblicazione del bando sul sito dell’Ente pena l'esclusione. Si precisa, che non saranno
ritenute valide altre forme di trasmissione della domanda di partecipazione al seguente avviso (es. consegna a mano, posta
raccomandata, posta elettronica, PEC, ecc.). Ai fini del processo selettivo non saranno prese in considerazione dichiarazioni
sostitutive incomplete o non redatte in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. La procedura
informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione dell’avviso di lavoro e verrà
automaticamente disattivata alle ore 13:00 del giorno di scadenza per la presentazione delle domande, pertanto, dopo tale
termine non saranno più prese in considerazione ulteriori domande di partecipazione anche se correttamente compilate. Il
termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dalla partecipazione all’avviso, i concorrenti le cui domande non
siano state inviate entro i termini previsti o non siano conformi alla procedura di seguito indicata.
La compilazione della domanda di partecipazione potrà essere eseguita 24 ore su 24 da qualsiasi dispositivo con accesso alla
rete internet e dotato di browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (es. Chrome, Explorer, Firefox, Safari).
Alla domanda telematica di partecipazione, i candidati dovranno necessariamente allegare tramite l’apposito tasto “sfoglia”, a
pena di esclusione, un unico file in formato .pdf contenente: la domanda di partecipazione secondo lo schema di cui all'allegato
A, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla stessa (es. copia fotostatica fronte/retro del documento di identità in corso di
validità, curriculum vitae formativo e professionale firmato da cui si evincano tutte le informazioni necessarie, ecc.), datati e
sottoscritti con firma autografa o digitale; Il file unico in formato .pdf allegato alla domanda di partecipazione non dovrà avere
una dimensione superiore ai 5MB e dovrà essere nominato con cognome.nome del candidato (es. rossi.mario in formato .pdf);
IL MANCATO INOLTRO INFORMATICO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE FIRMATA, DETERMINA L’AUTOMATICA
ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DALL’AVVISO DI LAVORO DI CUI TRATTASI.
La domanda di partecipazione telematica non potrà più essere modificata o integrata dopo la conferma di trasmissione, pertanto
i candidati dovranno verificare prima di terminare il processo di invio se la richiesta è stata correttamente compilata in ogni sua
parte e che contenga tutti gli allegati previsti e le informazioni necessarie ed utili. Il processo di presentazione della domanda di
partecipazione alla selezione si conclude esclusivamente in via telematica premendo il pulsante “invia candidatura”,
successivamente verrà inviata una mail di conferma, che il candidato potrà stampare quale UNICA ricevuta di conferma di
avvenuta presentazione della domanda di partecipazione.
PROCEDURE DI SELEZIONE
La selezione dei candidati sarà effettuata da parte di una Commissione appositamente nominata. La
procedura selettiva avverrà con il controllo della documentazione obbligatoria allegata, e dei requisiti di ammissibilità di tutti
coloro i quali presenteranno domanda entro i termini tassativi di scadenza.
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La graduatoria sarà effettuata in base alla verifica dei documenti allegati.
Si evidenzia che ai fini della attribuzione del punteggio si farà riferimento esclusivamente ai documenti allegati comprovanti il
punteggio.
CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
La determinazione dei punteggi avverrà secondo i seguenti criteri
Per le attività di Docenza:

Punteggio Laurea 110 e lode punti 5
da 106 a 110 punti 3,
da 100 a 105 punti 2,
fino a 99 punti 0

Master o Specializzazione coerente 3 punti per ogni Master o Specializzazione coerente
con la tipologia della disciplina di insegnamento

Esperienza Didattica /Professionale 1 punto per ogni anno scolastico o formativo, effettuato
nell’ambito di percorsi riconosciuti e autorizzati dal
Ministero o Assessorato di Pubblica istruzione o Formazione.

Non verrà considerato il punteggio relativo ad incarichi non conclusi o interrotti.
GRADUATORIA ESITO SELEZIONE
La commissione, sulla base dei criteri indicati precedentemente, procederà a stilare la graduatoria di merito per ogni singola
materia.
L’Ente procederà all’assegnazione degli incarichi:

prioritariamente al proprio personale interno già dipendente, così come previsto dalla normativa vigente.
successivamente attingendo, tra coloro i quali, in possesso dei requisiti previsti dal bando, iscritti all’Albo degli Operatori della
Formazione Professionale, hanno partecipato alla manifestazione di interesse per lo stesso incarico e gli stessi percorsi;
successivamente attingendo, tra coloro i quali, in possesso dei requisiti previsti dal bando sono iscritti all’elenco dei formatori
della Formazione Professionale aggiornato con DDG 4292 del 08/08/2019;
Successivamente attingendo alla graduatoria di merito per ogni singolo profilo.

A parità di merito (stesso punteggio) la preferenza è determinata dalla minore età anagrafica.
L'esito della selezione sarà reso pubblico mediante affissione all'albo presso la sede dell'ente Via Alcamo n. 84 Trapani, presso
le sedi operative e mediante pubblicazione sul sito www.futuraformazione.eu.
L'affissione e la relativa pubblicazione sul sito dell'ente costituiscono a tutti gli effetti comunicazione agli interessati dell'esito
della selezione. Pertanto non sarà data alcuna comunicazione individuale sull’esito della graduatoria. La graduatoria di merito
rimarrà efficace dalla data di pubblicazione e per tutto il periodo del percorso formativo.
I candidati ammessi a valutazione, in base alla posizione occupata in graduatoria, saranno convocati per l’accettazione
dell’incarico sulla base di un calendario didattico già predisposto. Il candidato che non si presenterà alla convocazione decadrà
dalla nomina e si procederà allo scorrimento della graduatoria.
Gli interessati potranno presentare le proprie osservazioni entro il termine perentorio di 5 giorni, naturali e consecutivi
dalla data di pubblicazione della graduatoria.
Eventuali comunicazioni ai candidati avverranno tramite l’indirizzo mail indicato nell’istanza.
La Futura si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite. Tali dati saranno trattati solo per le finalità
connesse e strumentali alla valutazione dei titoli, nonché all’eventuale conferimento e gestione della prestazione d’opera.
CONFERIMENTODEGLI INCARICHI
La graduatoria sarà considerata esclusivamente per i progetti che si svolgeranno nella sede di Trapani e sarà valida per il periodo
temporale di durata dei percorsi formativi, senza che la stessa determini l’assegnazione automatica dell’incarico.
Il conferimento degli incarichi è subordinato esclusivamente all’approvazione e finanziamento dei percorsi formativi. L’incarico
conferito, non potrà essere in nessun caso riconducibile ad un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato,
bensì a tipologie contrattuali di temporaneità funzionali alla realizzazione dell’intervento in coerenza con le direttive
dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale.
L’Ente si riserva, inoltre, di non procedere all’affidamento dell’incarico o di revocarlo senza preavviso o indennità di sorta, per
fatti e motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongono la mancata prosecuzione del percorso di istruzione.
L’Ente si riserva, altresì, la possibilità di integrare/modificare/sostituire/revocare tale bando in ottemperanza alle direttive
impartite dall’ Assessorato Regionale Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Sicilia.
L’Ente si riserva, inoltre, di non procedere all’affidamento dell’incarico o di revocarlo senza preavviso o indennità di sorta, per
fatti e motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongono la mancata prosecuzione del percorso di istruzione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi presso la sede legale dell’Ente tel.092328006/0923780347. (Referenti: Dott.ssa Cristina
Pellicane/Maria Grazia Vultaggio).
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo interno dell’Ente, al CPI territoriale competente, sul sito www.futuraformazione.eu.
Trapani, 21/09/2020

Il Direttore Generale
Filippo Cirinesi
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Avviso N. 8/2016 per la realizzazione di Percorsi Formativi di Qualificazionemirati al Rafforzamento
dell'occupabilità in Sicilia

Allegato A

All’Ente di Formazione
FUTURA 
Via Alcamo n. 84
91100 Trapani 

Oggetto: Domanda di Ammissione per il reclutamento di figure professionali nell’ambito Avviso n. 8/2016 per la 
realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia- corso “Addetto 
Panificatore Pasticcere " 

Sede di Trapani Cod. Rif.: 2020TP_HR54

Il/La Sottoscritto/a 

Cognome_ Nome   

nato/a a il   

e residente in CAP   

Via n.   

Tel. n. Cell._   

Codice Fiscale_ e-mail    

Personale docente
Cultura d'Impresa
Laboratorio di Panificazione
Laboratorio Tradizionale Siciliano
CakeDesigner
Organizzazione del Lavoro e Logistica
Scienze degli Alimenti e HACCP
LaboratorioPasticceria
Igiene e Sicurezza sul luogo di lavoro

(segnare le materie per le quali si richiede la candidatura) 

DICHIARA

Consapevole delle responsabilità civile e penali quale ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000, cui va 
incontro in caso di false dichiarazioni: 
o di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri della Unione Europea; 
o di non essere escluso dall’elettorato politico attivo, né essere stato licenziato, destituito o 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 consapevole che gli esiti delle valutazioni saranno resi pubblici sia mediante affissione all’albo presso la sede 
dell’ente, sia attraverso il sito internet www.futuraformazione.eu 
o di essere iscritto all’elenco di cui all' art. 5 L. R. 10/2018 DDG 3271 del 23/07/2018, e successive modifiche ed 
integrazioni; 
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; 

modifiche ed 



o di avere preso visione dell’avviso relativo alla selezione di cui in oggetto e di essere a conoscenza dei requisiti richiesti
per partecipare alla stessa e di accettarne senza riserva tutte le condizioni; 
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 vitae allegato sono veritieri; 
o di possedere i requisiti di cui sopracitato avviso. 
o di essere a conoscenza che, in caso di attribuzione dell’incarico, l’Ente richiederà il certificato giudiziario ai sensi 
dell’Art.5 del DPR 312/2002 e del D.L. n.39/2014. 

di allegare alla presente: 
Curriculum Vitae in formato Europeo, dato e firmato; 
Copia del titolo di studio; 
Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
documentazione comprovante il punteggio; 

Altro  

Luogo e Data    

Firma Leggibile 

(autenticata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000) 

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (normativa sulla privacy) che è da intendersi parte integrante della presente manifestazione di interesse, il

sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali per i fini connessi allo svolgimento delle procedure di selezione de quibus 

Firma Leggibile 



Informativa sul Trattamento dei Dati Personali
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE Futura (nel seguito ''Titolare) con sede in Trapani (TP), via Alcamo 84 , 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 Raccolti
l 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
esclusivamentea:
dati Identificativi (per esempio: nome, cognome, indirizzo, telefono, fax, e mail, riferimenti bancari, di pagamento ecc ... )
dati fiscali (se richiesti a norma di legge per esempio codice fiscale, partita iva ecc ... }.
Titolare del Trattamento dei Dati Personali
Titolare del trattamento dei dati personali è Futura, con sede legale in Trapani, Via Alcamo 84.
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 l) 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.
Futura ha conferito il ruolo di Data Protection Officer al Sig. Cirinesi Filippo, cui l'Interessato può rivolgersi in ogni momento, usando l'indirizzo mail
filippo.cirinesi@futuraformazione.eu per l'esercizio dei diritti di cui al paragrafo 2, lettere b, c, d. art 13 del Reg. UE 2016/679.
Finalità eModalità 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. l
dati personali saranno trattati in formacartacea, informatizzatae telematica, e inseriti nelle pertinenti banchedati cui potrà accedereesclusivamente il
titolare e i suoi incaricati. Per quanto riguarda i dati trattati in forma elettronica, si sottolinea che sono state adottate tutte quellemisure di sicurezza
appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato come da art. 22 par. 3 del Reg. UE 2016/679.
Eventuali Destinatari dei Dati
Senza la necessità di un espresso consenso (art. Glett. 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.
l suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui sopra a dipendenti e collaboratori del Titolare, 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 3del paragrafoprecedente, 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.
Trasferimento dati
La gestione e la conservazionedei dati personali avverranno su serverubicati all'internodell'UnioneEuropea del Titolare e/odi 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 temponecessario 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 alloro trattamento, oltre ad avere il diritto alla portabilità dei dati.

Diritto di Accesso
Ai sensi dell'art. 15, comma l 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;
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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 del 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 origini; h) l" esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art.22,
commi l 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. 16del Regolamento, la rettifica dei tuoi dati personali che risultino inesatti. Tenuto contodelle 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 l 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 l
o 2del Regolamento enon sussiste più alcunmotivo legittimoprevalente per procedere al Trattamentodei tuoi Dati Personali; d) l 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 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 l, 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 t rattati, salvo che perla 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 l 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
Anorma dell'articolo 21, comma 2 del Regolamento e come anche ribadito dal Considerando 70, potrai apporti, in qualsiasi momento, al Trattamento
dei tuoi Dati Personali qualora questi vengano t rattati per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a
talemarketing 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
Si potranno in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una comunicazione all'indirizzo: Futura via Alcamo 84 91100 Trapani.


