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BANDO SELEZIONE ALLIEVI 

AVVISO PUBBLICO N.2/2018 

Per la costituzione del catalogo regionale dell'offerta Formativa e per la 

realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati a l raFforzamento 

dell'occupabllità in Sicilia 

- REGIONE SICILIANA -
ASSESSORATO REGIONALE DELL' ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

PO FSE Regione Sicilia 2014-2020 

Titolo del Corso: "PIZZAIOLO (addetto alla preparazione di pizze, focacce e prodotti 

affini alla tradizione italiana) rif. CS 3293 - ED 5638 

Sede Formativa Via FIRENZE N.8 -97019 Vittoria (Rg) 

L'Associazione Culturale Panormus con sede legale in Palermo (Pa), Via Federico Ferrari Orsi n. 112, 
Accreditata presso l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale - (C.I.R.) ACC115 giusto 
D.D.G. n. 1346 del 19/06/2020, in attuazione dell'Avviso Pubblìco n. 2/2018 "Per la costituzione del catalogo 
regionale dell'offerta formativa e per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento 
dell'occupabilità in Sicilia~ 

VISTO 

il Vademecum per l'attuazione del Programma Operativo Regione Siciliana FSE 2014-2024; 
il D.D.G. n. 915 del 26/06/2018 di approvazione dell'Avviso Pubblico n. 2/2018 "Per la costituzione del Catalogo 
Regionale dell'Offerta Formativa e per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento 
dell'occupabilità in Sicilia"; 
il D.D.G. n. 2243 del 30/05/2018 di adozione del Catalogo Regionale dell'offerta formativa a valere dell'Avviso 
Pubblico 2/2018; 
il D.D.G. n. 2387 del 05/06/2018 di approvazione del Bando di Selezione degli Allievi partecipanti al Catalogo 
regionale dell'offerta formativa a valere dell'Avviso Pubblico n. 2/2018; 
la nota prot. n.82403 del 31/07/2019 -Autorizzazione .Riapertura bando di selezione allievi per il completamento 
delle classi 

EMANA 
Il presente Bando di Selezione Allievi per il corso indicato in oggetto, al fine di offrire un'ulteriore opportunità di 
frequenza ad uno dei percorsi formativi offerti dalla Regione Siciliana nel Catalogo regionale. 

1. FINALITA' DELL'INTERVENTO 

Descrizione: "Il pizzaiolo è un operatore specializzato nella produzione di pizze, focacce nelle sue varianti e 

prodotti affini. Opera sull'intero processo della lavorazione nel rispetto delle norme di igiene alimentarie, 

garantendo gli standard di qualità e gusto della tradizione italiana, attraverso l'utilizzo di tecnologie e attrezzature 
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appropriate di settore. Dosa gli ingredienti per le varie tipologie di tecniche di Impasto. Esegue la spazzatura 

dell'impasto per ricavare i panetti di vari pesi e forme necessari. E' a conoscenza dei tempi e temperature per la 

levitazione degli impasti e si avvale se necessario di idonee tecnologie. Prepara i condimenti necessari nel 

rispetto delle ricette. Sa dar forma ai prodotti di sua creazione attraverso la sua manualità o aiutato dall'ausilio 

delle tecnologie presenti. Sa gestire la fase finale di cottura in tomi di diversa alimentazione (legna, gas, elettrico). 

Presiede anche attività di tipo gestionale che vanno dal ricevimento ed immagazzinamento della materia prima, 

alla conservazione dei semilavorati, alla predisposizione della postazione di lavoro, alla manutenzione ordinaria 

delle attrezzature nel rispetto della sicurezza nei luoghi di lavoro 

2. DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE 

Il Bando, pubblicato sul portale https://catalogo.siliafse142Q.it/ nella sezione dedicata "Riapertura Bandi allievi" 
per edizioni in scorrimento , è rivolto a n. 4 allievi; prioritariamente agli allievi che si trovano, in atto, pre-iscritti 
per lo stesso profilo formativo, nel comune sede del corso, ma che non sono stati iscritti per carenza di 
disponibilità di posti. In subordina l'Ente acquisirà e valuterà nell'ordine eventuali candidature pervenute di 
soggetti per-iscritti ad altre tipologie di corsi e, successivamente, anche di coloro che non avevano presentato, a 
suo tempo, istanza di partecipazione ai percorsi formativi. 

Sono destinatari delle attività formative a valere dell'Avviso Pubblico n. 2/2018 le Persone in cerca di prima 
occupazione, i disoccupati, inclusi i disoccupati di lunga durata che, al momento della candidatura per la 
partecipazione al percorso formativo, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

• essere residenti o domiciliati in Sicilia; 

• essere in età lavorativa, i destinatari minorenni devono aver assolto il previsto obbligo di istruzione 

• avere il titolo di studio minimo Scuola Secondaria di 1• Grado 

Non sono inclusi, tra i destinatari dell'Avviso, gli occupati. 

In caso di cittadini non comunitari è richiesto il possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di 
validità. 

l suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della candidatura e possono essere 
comprovati con dichiarazioni, contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione 
delle normali certificazioni. secondo le modalità previste dal D.P.R. 28/12/2000 n. 45. 

3. ARTICOLAZIONE DEL CORSO 

Il corso è organizzato in moduli formativi corrispondenti alle competenze dei profili o obiettivi di riferimento in 
coerenza con gli standard definiti nella scheda corso del Repertorio delle Qualifiche Professionali della Regione 
Sicilìana adottato con D.A. n. 2570 del 26 Maggio 2016. 
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AREA FORMATIVA MODULO ORE 

Competenze trasversali Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro 12 
obbligatorie Alfabetizzazione informatica 32 

Lingua inglese 32 

Alimentazione e merceologia degli alimenti 25 
Competenze del Profilo 

Sicurezza e conservazione degli alimenti 29 
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Food Safety 

lntolleranze alimentari e allergie 

Monitoraggio e approvvigionamento scorte 

Igiene personale e dell'ambiente di lavoro 

Macchine, impianti ed attrezzature per la produzione di 
pizze focacce e affini 

Autocontrollo e HACCP 

La lievitazione e l'utilizzo del lievito madre 

Analisi food cast e piano di start up 

Elementi di gastronomia 

Origini della pizza 

Farine e cereali: storia, caratteristiche, varietà; principi 
nutrizionali e qeolocalizzazione 
Processo di lavorazione della pizza, focaccia e prodotti 
affini 

Cicli di lavorazione e trasformazione delle materie prime 

Il mercato e i processi di approvvigionamento 

Stoccaggio e conservazione degli alimenti 

La stesura della pasta, le tecniche e l metodi di cottura 

-

20 

25 

15 

15 

20 

20 

20 

20 

20 

15 

20 

30 

20 

20 

15 

30 
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230 
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4. TERMINI E MODALITA' DI ISCRIZIONE 

Modulistica: l soggetti interessati a presentare la propria candidatura dovranno produrre i seguenti documenti, 
pena inammissibilità: 
• Allegato 2 - Domanda di Ammissione, sottoscritta dal candidato; 

• Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

• Copia del Codice Fiscale; 
• Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DIO) rilasciata dal Centro per l'Impiego 

• Copia del titolo di studio o dichiarazione di equipollenza 

Sono ritenute nulle le domande prive di sottoscrizione o mancanti anche di uno solo dei documenti richiesti o le 
domande incomplete nel contenuto. 
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Il Corso è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana- DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA 
FORMAZIONE PROFESSIONALE. 

PER UL TERIORIINFORMAZIONI RIVOLGERSI A: 

Associazione Culturale Panormus Via dei Federico Ferrari Orsi n.112 90123 Palermo 
Email: panormus.formazione@gmail.com PEC: associazione. panormus@pec. it 
sito web www.associazionepanormus.it 

Palermo, 22/09/2020 

Sede legale : Via Federico Ferrari Orsi n.112 90123 Palermo 
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A cura del Soggetto Attuatore Ammesso inizio T Non ammesso inizio 2. Ammesso dopo l'inizio _1j 
AWISO PUBBLICO 2/2018 ·PER LA COSTITUZIONE DEL CATALOGO REGIONALE DELL'OFFERTA FORMATIVA E PER LA 
REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI DI QUALIFICAZIONE MIRATI AL RAFFORZAMENTO DELL'OCCUPABILITÀ IN 
SICILIA 

TITOLO DEL PERCORSO Pizzaiolo (addetto alla preparazione di pizze, focacce e prodotti affini della tradizione italiana) 

CODICE EDIZJONE CS· 3293 ·ED- 5638 CIP 201 8SIXXXPAC00/10003/PGJ5003/FG/COFI0100o- CUP G55J19000610001 

l ENTE DI FORMAZIONE: ASSOCIAZIONE CULTURALE PANORMUS 

SCHEDA DI ISCRIZIONE Al PERCORSI FORMATIVI DEL CATALOGO DELL'OFFERTA FORMATIVA La 
presente scheda dovrà essere compilata in ogni sua parte 

La/il sottoscritta/o 
-----------------------------------~~~~~~~--------------------------------------------cognome e nome della/del richiedente 

- sesso FJ MJ 
provincia ) il 

sigla 
- nata/o a. _________ ::----------,,-------------------------------___., 

Comune o Stato estero di nascita 

(provincia 
CAP sigla 

- residente a 
----------c=o-m--u-ne--d~i~-e-s~~~e-n-za----------------

via/piazza------------------------------------------------------------- n. 

- domiciliata/o a 
-----~~~=---------~-------------~------se il domicilio è diverso dalla residenza 

(provincia 
CAP sigla 

via/piazza __________________________________________ _ n. 

- codice fiscale 

- cittadinanza ________________ seconda cittadinanza-----------------

- telefono - - - _____ _! ________ _ 

- indirizzo di posta elettronica l posta elettronica certificata (PEC'---------------------

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n°445 del28/12/2000, e consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite 
dalla legge per false attestazioni emendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (artt. 48-76 d.p.r.) nonché 
della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. no 
44528/12/2000) 

DICHIARA 

- di essere iscritta/o al Centro per l'impiego ~ EQ] 

1 
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in caso affermativo, di essere iscritta/o al Centro per l'impiego 

di dal (gg/mm/aaaa:L--------

- di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

J 00 Nessun titolo 

J O 1 Licenza elementare/attestato di valutazione finale 

J 02 Licenza media/awiamento professionale 

J O' Titolo di istruzione secondaria di Il grado (scolastica o formazione professionale) che non permette l'accesso 
all'università: Qualifica di istituto professionale, Licenza di maestro d'arte, Abilitazione all'insegnamento nella 
scuola materna, Attestato di qualifica professionale e Diploma professionale di Tecnico (l e FP), Qualifica 
professionale regionale di l livello (post-obbligo, durata => 2 anni) 

J 04 Diploma di istruzione secondaria di Il grado che permette l'accesso all'università 

J 05 Qualifica professionale regionale/provinciale post diploma, Certificato di specializzazione tecnica superiore 
(lFT S), Diploma universitario o di scuola diretta a fini speciali (vecchio ordinamento) 

J 06 Diploma di tecnico superiore {IFTS) 

J 07 Laurea di primo livello (triennale), Diploma universitario, Diploma accademico di l livello (AFAM) 

J 08 Laurea magistrale/specialistica di li livello, Diploma di laurea del vecchio ordinamento {4-6 anni), Diploma 
accademico di Il livello (AFAM o di Conservatorio, Accademia di Belle Arti, Accademia d'arte drammatica o dì 
danza, ISIAE vecchio ordinamento) 

J O 3 Titolo di dottore di ricerca 

- di essere nella/e seguente/l situazione/i {è possibile barrare una o più caselle): 

J 01 Appartenente a famiglia i cui componenti 
sono senza lavoro e senza figli a carico 

J 02 Appartenente a famiglia i cui componenti 
sono senza lavoro e con figli a carico 

J 03 Genitore solo, senza lavoro e con figli a 
carico (senza altri componenti adulti nel 
nucleo) 

J 04 Genitore solo, lavoratore e con figli a _ 
carico (senza altri componenti adulti 
nel nucleo) 

J 05 Persona proveniente da zone rurali 

J 06 Senza dimora o colpito da 
esclusione abitativa 

Famiglia (come definita nello stato di famiglia) in cui tutti i 
componenti sono disoccupati o inattivi e m cui non vi sono ftgh a 
carico, ossia figli f1no a 17 annt di età oppure figli tra 118 e i 24 anni 
1nattiv1 che v1vono con almeno un gemtore. 

Famtgha (come def1nita nello stato dt famiglia) m cut tuttt 1 
componenti sono disoccupati o tnatt1vl e sono presenti f1gh a canea, 
ossia figh fmo a 17 ann1 d1 età oppure figli tra i 18 e l 24 anni maltivi 
che vtvono con almeno un genttore. 

Fam1glta (come deftnita nello stato di famiglia) formata da un 
singolo adulto maggiorenne diSOccupato o inattivo e con figli a 
carico oss1a ftgli fmo a 17 anni d1 età oppure figli tra i 18 e 1 24 anni 
inattivi che v1vono con almeno un genitore. 

Fam1glia (come definita nello stato di famiglia) formata da un 
s1ngolo adulto maggiorenne occupato e con figli a canee, oss1a figli 
fino a 17 anni di età oppure tra i 18 e i 24 ann1 matttvi che vtvono 
con almeno un genitore 

Persona che vive in una delle seguenti quattro condizioni 
1 Senzatetto (persone che vivono dove capita o in alloggi dt 
emergenza) 
2 Esclus1one ab1tat1va (persone che vivono 1n alloggi per 1 

senzatetto nei nfug1 delle donne, m alloggi per glì 1mmtgrat1, 
persone che sono state dimesse dagli istituti e persone che 
beneficiano di un sostegno di lungo periodo perché senzatetto) 
3. Alloggio insicuro (persone che vivono 1n Situazioni di locazioni a 
nschio sotto la mmaccia di sfratto o di VIOlenza} 
4 Abitazione madeguata (persone che v1vono m allogg1 non 
idonei. abitaz1on1 non convenzionali. ad esempio 1n roulotte senza 
un adeguato accesso ai servizi pubblici come l'acqua. l'elettricità. il 
gas o in situazioni di estremo sovraffollamento) 

/1'uu • /r..~ ~ 
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J 07 Nessuna delle situazioni precedenti 

- di essere nella seguente condizione sul mercato del lavoro: 

J 01 In cerca di prima occupazione 

J 02 Occupato (compreso chi ha un'occupazione saltuaria/atipica e chi è in C.I.G.) 

J 03 Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscritto alle liste di mobilità} 

J 04 Studente 

J O~ Inattivo diverso da studente (casalinga/o, ritirata/o dal lavoro. inabile al lavoro, in servizio di leva o servizio civile, 
in altra condizione) 

- di essere alla ricerca di lavoro da (durata): 

J 01 Fino a 6 mesi(<= 6) 

J 02 Da 6 mesi a 12 mesi(< = 12 mesi) 

J 03 Da 12 mesi e oltre (>12) 

J QA Non disponibile 

Condizione di vulnerabilìtà 

Ai sensi del regolamento (UE} n. 1304/2013 l'Amministrazione è tenuta a richiedere ai partecipanti agli interventi FSE 
alcune informazioni in merito alla loro condizione dì vulnerabilità ai finì dell'adempimento degli obblighi dì monitoraggìo e 
valutazione. In questo caso i dati raccolti saranno resi pubblici solo in forma anonima e aggregata. 

Il conferimento all'Amministrazione regionale di tali dati ha natura obbligatoria per gli interventi che rientrano: 
• nell'Asse 2 Inclusione Sociale e lotta alla povertà, Obiettivi specifici: 9.1 Riduzione della povertà e dell'esclusione 

sociale e promozione dell'innovazione sociale; 9.2 Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del 
lavoro delle persone maggiormente vulnerabili; 9.3 Aumento e consolidamento qualificazione dei servizi e delle 
infrastrutture di cura socio educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni 
dell'autonomia e potenziamento della rete infrastruttura/e e dell'offerta di servizi sanitari e socio sanitari territoriali. 

• Nell'Asse 3 Istruzione e formazione, Obiettivo specifico 10.1 "Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa". 

Negli altri casi il conferimento ha natura facoltativa ma qualora non si intendano fornire tali informazioni è necessario 
compilare e firmare la dichiarazione riportata nel box di seguito: 

DA COMPILARSI SOLO NEl CASI DI CONFERIMENTO FACOLTATIVO DEl DATI QUALORA IL RICHIEDENTE NON 
INTENDA FORNIRE LE INFORMAZIONI SULLA CONDIZIONE DI VULNERABILITA'. 

La/11 sottoscritta/o . .. . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . .. . . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . non intende fornire 
all'Amministrazione della Regione Siciliana le informazioni relative alla condizione di vulnerabilità cosi come previste di 
seguito nella Domanda di iscrizione agli interventi FSE nell'ambito del Programma Operativo Sicilia FSE 2014-2020. 

La/il richiedente si trova nella/e seguente/i condizione/i di vulnerabilità (è possibile barrare una o più caselle): 

J 01 Persona disabile 

J 02 Migrante o persona di origine straniera 

J 03 Appartenente a minoranze (comprese le 

Persona riconosciuta come disabile secondo la 
normativa settonale 
Persona che si trova in una delle seguenti condizioni 
1 Persona con cittadtnanza non italiana che ns1ede da almeno 
12 mesi in Italia (o che s1 presume saranno almeno 12 mesi), o 
2 Persona nata all'estero e che ristede da almeno 12 mesi in Italia 

(o che si presume saranno almeno 12 mesi) 
indipendentemente dal fatto che abb1a acqu1s1to o meno la 
c1ttad1nanza italiana. o 

3 Persona con c1ttadtnanza italiana che nsiede m ltaha 1 cut 
gen1tori sono entrambi nati all'estero 

Persona appartenente ad una mtnoranza ling~ls~a o ~ . 
.? p~ ... = .... , ~ 

~ .. ~ .... 
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J 

J 
J 

comunità emarginate come i Rom) 
OJ Persona lnqu&drablle nel fenomeni di 

nuova povertà (leggi di settore) 
05 Tossrcodipendente/ex tossicodipendente 

06 Detenuto/ex detenuto 

07 Vittima di violenza, di tratta e grave 
sfruttamento 
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compresi 1 ROM 

J 

J 
08 Altro tipo di vulnerabilità 

09 Nessuna condizione di vulnerabilità 

Ad esempto studenti con Bisogn1 Educativi Speciali. alcol1stllex 
alcolisti, altn soggetti pres1 tn canea dai servizi soctah, ecc 

Collaborazione nella rilevazione dei risultati ottenuti a seguito della partecipazione all'intervento 

Al fine di poter valutare i risultati degli interventi realizzati nell'ambito del Programma Operativo FSE, cosi come previsto 
dai regolamenti europei in materia di FSE, l'Amministrazione potrebbe avere la necessità di conoscere alcune informazioni 
in merito alla Sua condizione sul mercato del lavoro successivamente alla conclusione dell'intervento. Con la 
sottoscrizione della presente domanda Il richiedente si impegna a collaborare con l'Amministrazione fornendo le 
informazioni eventualmente richieste mediante questionari da compilare on fine o interviste telefoniche. 

La/il sottoscritta/o ................................................................ dichiara di 

J non essere iscritto ad altro intervento a valere sul medesimo Avviso 
J di avere presentato formale ritiro da una precedente iscrizione ad altro intervento a valere sul medesimo Avviso. 

luogo data firma del/le richiedente 

Per i minori di 18 anni firma del genitore o di chi ne esercita la patria potestà 

Informativa ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", art. 
13: 

i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla partecipazione all'intervento in argomento, pe 
garantire il rispetto degli specifici adempimenti previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale. nonché pe 
la realizzazione di valutazioni e indagini statistiche sul destinatari degli interventi FSE; 
il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 
il conferimento del dati è obbligatorio per dar corso alla procedura in quanto tali dati risultano necessari per garantire 
il rispetto degli specifici adempimenti previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale; 
i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, che non siano quelli istituzionali previsti dalla normativa di settore né 
saranno oggetto di diffusione a scopi pubblicitari o con altre finalità diverse dalle elaborazioni previste dalla normativa; 
i dati raccolti potranno essere resi pubblici in forma anonima e aggregata; 
titolare del trattamento è la Regione Siciliana ..................................... ; 
responsabile del trattàmento è il dirigente del Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale che si avvale di 
propri incaricati; 
in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 
196/2003. 

La/il sottoscritta/o, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art, 13 del D.lgs. n. 196/2003, e 
consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà anche dati "sensibili" di cui all'art. 4 comma 1 lett. d}, nonché art. 
26 del D.lgs. n. 196/2003, vale a dire i dati "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche 
o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a caratt e religioso, 
fllosofico~~~~~.ico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita se; 1j_agle''· l" 

... j ~ 
"'l .. if; 

4 



Allegato 3 - DDG n. 915 

- presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate 

nell'informativa. Firma leggibile ........ .. ............................................................ . 

- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell'informativa. 
(nel caso in cui sia prevista anche la comunicazione dei dati sensibili dell'interessato) 

del 26.03.2018 

1 

Firma leggibile ..................................................................... .. 

L 

- presta il suo consenso per la diffusione dei dati nell'ambito indicato nell'informativa. 
(nel caso in cui s1a prevista anche la diffusione dei dati sensibili diversi da quelli idonei a rivelare lo stato di 

salute dell'interessato; questi ultimi, infatti, non possono essere diffusi). 

Firma leggibile ................................................................ ...... . 

Riservato al Soggetto Attuatore 

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445 del2000 la presente dichiarazione è stata: 

J sottoscritta, previa identificazione del dichiarante, in presenza del dipendente addetto 

J sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante. 

Codice identificativo della domanda:---------------
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All a VJ<tLLALlUNE TRATTAMENTO DEI DATI P ERSONALI ai sensi del GDPR 2016/679 

Oggetto: lnlormativa ai sensi dell'art. 13 del Rcgolamcnlo Ul·. n. 2016t679.: consenso 

Gentil.: Collab<lrmnr..:. 
a1 scns• dcii" art 13 del Regolamento Ul- 11. 20 16/679 {dJ ~cguito "GDPR 2016/679''). rccanh: dispusmom a tutela delle pcn.onc c d1 cll tn !>Ogf!.CHI 
n~pcuo al trallamcnto dci dati p..~ah, d~Jdcnamo infom1arLo che i dati pers\lnali da Lei fom iti fomll.)ranno oggcuo di traLLamcnto nel rbpcuo 
della normauva sopnt nchmmala 
Tale trallum\:nto ~arà nnpromato ru pnncipi di corrcttcu.u. III!Cità c tra~parcnza c di tutela della Suo nserv11tcu.a e dd Suoi dirilli 

l. TJ IOI. \ Rt . l>t. L I RADA:\IEN I O 
Il l itolarc del trallnmcnto è Associa.tionc Culturalr P11normu~. C.J.. 97158230827 con ~ede kgale in Vu1 Federico f-errari Orsi N. 112 - 90123-
Palemlot PA l. Tcl.: ()9112747.3 19- l.i-muil: pnnormus fumlaJ.ioncl{j'lgmml.com 
l."~:lcnc:Q aggiomoto dci Mpon~ab1h e degli mcaricau al lmttamcnto è ctbtodito rm:fiSO Ju sede legale tlel Tiwlarc del trattamento 
l.a 1nformo che allo stato. stante i requisiti dd sottoscritto. dcll'auivuà svolta c della tipolog1a de1 dali pc~onah oggetto di Lnlltnmcnto. la nomina d1 
un responsabile della protclionc dci dntJ non risulta obhligotorio i! purtanto non ne è stata prevista l'indivJdWllionc. Qualora si dovessc procedere 
succ~sivruncntc alla dcsignaz.ione d1 tale ligur.L Le sarò fon111a ultenorc mfom1ativa contcn~ntr i dati di contatto del suddetto rc~pon~ab1h;. 
2. Fll\ALITÀ OEL TRi\ TIAMiìNTO 
l Duti Ptl'S(Illali saranno uuliz7oti per le linatitù gestionttli ed nmministnuivc conne~sc con l'csercill~) del presente contratto. 
3. BASE GfifRIDICA 
Il conferimento dei dati personali è necessario ai lìni dello svolgimento delle auività di cui al punto 2) c il rifiuto da parte dell'inten.>ssato di conferire 
i dati personali comporta l' impossibilità dt adc:mp1crc all'attività di cu1 al punto 2) . 
.$. MOOI\ t.rrA DI T RA TI 1\M f.NTO E COi'ISER\'A7.10NJ.: 
Il trauamento sarà svolto 10 fonna M1sta- eh:11ro111ca c cartacea, con modalità c strumenn. nel rispetto dclh: misure di sicureLla d1 cu1 all'art. 32 del 
GOPR 20 161679 ad opera di soggetti appositamente incaricati, in uucmperanzn n qu:Ulto prc' btodngli an. 29 GDPR 2016f679. 
Le segnaliamo che. nd rbpeuo de1 principi di licciu\. hmit&ione d~Ue Jioalitt\ c minimraaLione dci dllta. ai sem1 dell'art 5 GDPR 2016f679 11 
pcnodo di conservBJIOm: de1 Snm dati personali è stabilito per tm arco dt tempo non supcnorc al cons.:guimento delle finn litù per le qunli sono 
nu:colu e tratlall c nel rispetto dci tempi prescritti doHa legge 
5. AMBITO DI CO~fl,:\IC,\ZIONE E DTFFl.ISIONE 
lnfom1inmo inoltre che i dati raccolti non saranno mai dtffusi c non soranM oggetto di comunic;l7ionc scnrn Suo cspliu1to consenso. salvo le 
comun1cazioni necessari.: che possono comportar~: il tntsf\:rnnento d1 dm1 all '~tcmo per linalltà d1 elabor:v•onc gcs1ionnlc.: p.;r obbllght dtlcgge 
l <;uoi dali personali non ~uno ad nlcun procc~l>O d.:cis•tmalc mtcramentc nutomntu~alo. lVI compresa h1 prolilaz1CJne. 
6. l HASFEIUMI'. NTO DEIIM l'l I'UlSO~A LI 

1 ~uni d:lll non saraMo tra~ feriti ne m 'i tali mcmbn dcii 'Un1C1nc l.uropca ne in l'nes1 tcr71 non !tppnrtcncntJ nll'Unionc l:uropea 

7. t \ TE(;QRIE P \ R I ICOLAil l 0 1 OA TI PF:RSOI'v\1.1 
Ai sensi degli articoli 9 e IO del Regolamento UE n. 20161679, Lei potrebbe confenrc dati qualifienbili come hcategorie particolari di dati personali" e 
cioè quei dmi che ri\clano ·•rorigme rO-'"ttalc o etnica, le opinioni politìclw. le convinzioni religiOse o filosofiche, o l'oppartenen=.o smdocole. 11011clli 

dati gelllWci. dati brometriCl mtes1 a tdemtflcore m modo umvoco rma persona fisica, dali relauw alla safwe o alla vita sess11ale o al/ 'orientamemo 
.tessuale della persona". fa! i categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, man1festa10 m fom1a scritta in 
calce alla presente iofonuativa. 
8. ('i\TEGORIE 1>1 DF.STIN,\ TAR! 
Fcmte r.:stnndu le o:tlmumcv.mo• t.'Se<~u1te 111 mlemr•mcnto di obblighi di legge e conttalluali, tutti i dati raccultt ed claboruu potr.mno c"cn: 
comunicali esclusivamente per le linolitll wrra specilicuh: alle so:guenll categorie dlmtercs~ali;collaboraton esterni. lìberi professionisti cd. in genere. 
a tu n i quei soggelli pubbliCI c privati cui In comunicazione si renda necessaria ni fini dell'esecuzione del presente contratto. 
Nella gesliOilC dei suoi dati. inoltre. possono vcmre a conoscen7a degli s1ess1 le seguenti categorie di persone autorizzate e/o responsabilì interni cd 
esterni individuati per iscritto cd ai quali sono state fomite specifiche istruJ.ioni scriuc ci rca il trattamento dci dati. 
9. CO~fl1NI('AZION .. : DEl DA TI 
Senza la necessit:\ di un espresso consenso art 6 lctl b) e c) GDPR. ti Titolare potrà comumcare 1 Suo1 dat1 per le finnluà d1 cui a11'urt. 2) a Organi~mi 
di vigilanza. Autorità giudiziarie, nonché R quei 'oggetti ai quali la conlunicttLionc sia obbligatoria per legge per l'cspletamc:nlo delle linalita deue. 
Detti snggctti rrattcrunno 1 dau nella loro quohtà di autonomi lltolori del traltamcnlo 
l Suoi dati non snranno dJiìusi. 
IO. OIR ITI l OEII' J:'n'ERCSSI\TO 
Nella Sua qualità d1 mt.:rcssato. ha i diritti di cui all' art. 15 <ìDrR e prettSlunente 1 dtnllt d1: 

l. onencre la confem1a dcll'csi~lem:u o meno d1 dati personali che Lu 1 igunrdano. anche se non ancora n:gistrau. c lu loro comunu:uione in 
lbm10 intelligibile: 

Il oucncrc l'111dicaz.ionc: a) dell'origine dci dilli personali: b) delle finalità e modalità del trattamento. c) della logica applicala 1n ca.~\) dt 
trattamento effettualo con l'ausilio di strumenti clcnronici , d) degli estremi ìd.::nt ificativ i del titolar.:. dci rcsponsahìli c del rupprc~cnuuuc 
designato oi s~nsi dell' art 3, comma l. (ìDPR: c) det wgg:cLti o delle categorie d1 soggetti ai quah 1 dali personali possono essere 
c<•mumcatt o che possono v~:n1me n COilOSccnta m qunlilù di rnpprescntam;: designato ncltc.:rritorio dello Stato. dt rc-;ponsab1h o mcaricati; 

Ili. utien~:re· u) l'uggiurnnmento. la rciulica.tionc OHeru. quando vi hn Interesse. l'integnv.ionc dei dtlll: h) la cancclhwonc, la traslbrma.riuue 
10 fonna ononìma o il blocco de1 dat1 trauuti 111 violu.tione di lo:ggc. compr~:si quelli d1 cui non e necessaria la conse~>BJionc in relaztone 
ngli ~cop1 per i quali i dat1 sono ~t!U I rnecolh o ~uccess•vamente lnlll:ni, c) J 'anc~tazlone che le opcrtlZloni di cu1 alle lcllcrc a) c b) sonn 
\late porunc a c.mosccnta. an.:hc per quantC\ riguarda illorC\ c.mtcnuto. di coloro ai quah i dnti sono \lati comunicati n d1ITu~i. ccccuual!) 11 
caso m cui tale ad.:mpimcnlo SI riwla tmpOS$ìbtlc o comporta un impiego di meni manifestamente ~proporzionato rispcllo nJ d1ntto 
tutelato: 

IV 11pporsi. m tutto o 1n punc: a) per motivi lcgmimi al irauumcnto dci dati pet'ìoonal1 che La riguardano. ancorché pcninenu ali,, scopo della 
raccolta: bl al trattamento di dali personali che Ln nguordnno a fin1 di 111vio di mmennle pubblicitario o di vendita diretta o per Il 
c:omn•menlo di ricerche di mercato o di comunicuzione commerciale, mediante l' uso di ~istemi automatizzaLi di chinmma ~enza 
l'intervento dt un operatore mcd1ante C·m!ul efn mediani.: nh)dalità di marJ..~.:ting tradi:rionali mediante t.:lcfono e/o po~ta curtac.:a. 'i• ta 
presente che il dinuo di opposirionc dcll'•ntercssato. esposto al precedente puntn b). per finahlll dt markctmg d1rcllo m.:dlantc modalita 
automatia.ntc SI ~temi~: a quelle traduionali c che comunque resta salva lu pos~ibihià per l'mtcrcssain d1 ~'SCrCttarc il dinttu d1 
uppoe.izionc anche solo in parte. Pertanto. l'inter~satn può dec1dcr.: di ncevcrc solo comunicanoni m.:dianle modahlà 11 ilOizionali o' vero 
solo comunlcaziolll tlutomatiaato! oppure nessuna delle due tipolog•c di cnmnnicatione. 

(),·e applicabili ha :tlti"C$1 i diritti di cui agh arti 16-21 <ìOPR (Diri tto di r.:u ifica, diritto oll'oblio, diritto di lìmitaz.ione di lrattamento. diritto alla 
por1ahi lilà dci dati, diritto di opposi tione). uonché il dlrino di reclamo al1 '1\utorila (jarante. 
I l . :\lODALITi. DI L~ERCJZlQ DEl DrRHTI 
flotta in qualsiaSI momento esercitare i diritti mvtnndo: 
- una raccomandnta a.r. a Assoc•wone Culluralc PanOmlU> , via Fedcricu Ferrari Ors1n-112 90123 - Pnl~:m1o ( PA ): 
-una e-mail all'mdmao. panormu).formaz1on~ gmllll.comt f PEC: nssOCI!I7ione.parlOI mus«rpcc.iL 
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Il sottoscritto in calce identificato dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'art. 13 del 

Regolamento UE 20 16/679 e: 

o esprimo il consenso 

o NON esprimo il consenso 

al trattamento dei miei dati personali 

o esprimo il consenso 

o NON esprimo il consenso 

alla comunicazione dei miei dati personali a enti pubblici e società di natura privata per le final ità indicate 

nell'informativa 

o esprimo il consenso 

o NON esprimo il consenso 

al trattamento delle categorie particolari dci miei dati personali cosl come indicati nell ' informativa che 

precede. 

Luogo ........................................... Data ... .. ........ ... .. .. .. ... ..... ....... ........ . 

Non1e ................................................................... Cognome .................. ....... ....................................... . 

Firma 
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