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SICILIANA-
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
PROFESSIONALE PAC - Piano Straordinario per il lavoro in Sicilia: 

Opportunità Giovani (Priorità 3) 
PO FSE Sicilia 2014-2020 

AVVISO PUBBLICO N.2/ 2018 per la costituzione del Catalogo Regionale 
dell'offerta formativa e per la realizzazione di percorsi formativi di 

qua lificazione mirati al rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia 

BANDO DI RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE ESTERNO 

L'organismo di formazione Associazione Culturale Panormus, con sede legale in Palermo 
Via dei Leoni n. 39/a, in attuazione del suddetto Avviso pubblico 2/2018 

VISTO 

il DDG 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 DDG 2243 del 30/05/2018 di adozione del Catalogo Regionale dell'offerta formativa a valere 
dell'avviso pubblico 2/2018; 
Il DDG n. 4228 del 01/08/2014 , DDG 3270 e DDG 3271 del 23/07/2018 di aggiornamento 
dell'Albo Regionale degli Operatori della Formazione professionale; 
il Vademecum per l'attuazione del programma Operativo Regione Siciliana FSE 2014-2024; 
Il D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.; 
il DDG 996 del 19/03/2013 che regolamenta la valutazione dell'esperienza professionale e didattica 
dei formatori; 
Visto il DPR n. 25 del 01/10/2015 recante le disposizioni per l'accred itamento degli organismi 
formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana; 
l'articolo 12 dell'Avviso 2/2018 - Obblighi del beneficiario, lettere i, l e in particolare lettere o, p; 
Vista la legge 10 luglio 2018, n. 10, disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. 
Legge di stabilità regionale, Stralcio I, Art. 5 Disposizioni in materia di istruzione e formazione 
professionale punto 1 e 2 pubblicata in G.U.R.S. n. 30 del 13/07/2018- suppl. ord. I; 
il DDG n. 2828 del 28/06/2018 di approvazione della procedura di selezione per il reclutamento del 
personale esterno; 
Visto l'Accordo Regionale per la salvaguardia occupazionale dei lavoratori del settore della 
formazione professionale siciliana sottoscritto tra Assessorato Regionale dell'Istruzione e 
Formazione Professionale, Dipartimento Regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale, 
Organizzazioni Sindacali e Organizzazioni Datoriali degli enti di formazione 

PUBBLICA 
Il presente bando per l'individuazione di personale docente da impiegare per la realizzazione del 
corso "PIZZAIOLO (addetto alla preparazione di pizze, focacce e prodotti affini alla tradizione italiana)" Cs 
3293 Ed. 5638 sede di Vittoria 
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Il bando è destinato a reclutare, prioritariamente, nel rispetto del proprio assetto organizzativo, 
personale inserito nell'Albo Regiona le dei formatori di cui all'articolo 14 della Legge Reg ionale 
6/3/1976, n. 24, nel rispetto della Legge Regiona le 10/2018 e del DDG 2828 del 28/06/2018. 
Di seguito i modul i oggetto del presente Bando: 

ASSOCIAZIONE CULTURA LE PANORMUS 
PIZZAIOLO 

(addetto alla preparazione di pizze, focacce e prodotti affini alla tradizione italiana} 

CS3293- ED 5638 

Sede VITTORIA 

MODULO Ore FASCIA 

l Stoccaggio e conservazione 11 c 
2 Origine della pizza 15 c 
3 Alimentazione e Merceologia degli alimenti 25 A 

I suddetti moduli verranno assegnati mediante assunzioni a tempo determinato del CCNL di 
settore e per il livello vo fino alla concorrenza della percentuale massima di cui all'accordo citato in 
premessa e oltre ta le soglia, mediante prestazione professionale remunerata a € 20,00 lorde per 
ogni ora di docenza. 

Art. l - Modalità di partecipazione e requisiti di accesso 

Requisiti g enerali: 
Essere cittadino italiano o di uno stato facente parte della Comunità Europea; 
Godere dei diritti civili e politici 
Non aver/aver riportato condanne penali anche non defin it ive e non avere procedimenti penali in 
corso; 
non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo; 
appartenenza/non appartenenza all'Albo di cui all'art. 14, L.R. n. 24/1976; 
di aver preso visione del bando, di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizion i e 
condizioni previste dal medesimo. 
Requisiti specifici: 
Dichiarazione di appartenenza/non appartenenza all'Albo dei formativi di cui alla L.R. 24/76 art. 
14; 
Essere in possesso del titolo di studio ed esperienza professionale pertinente alla figura r icercata. 

Art. 2 Modalità di presentazione delle domande 

L'istanza, redatta secondo il modello Allegato l (disponibile sul sito internet 
www.associazioneoanormus. it), contenente la candidatura dovrà pervenire in busta chiusa, a 
pena di esclusione, presso la l'Associazione Culturale Panormus specificando all'esterno della 
stessa il nominativo e la Dicitura: Avviso 2/2018 Candidatura Docente, entro il 08/10/2020 
ore 12:00 con le seguenti modalità: 
Brevi Manu dalle ore 9:00 alle ore 13:00 dal lunedì al Venerdì, c/o la sede corsuale in via 
Firenze n. 8 97019 Vittoria; 
tramite pec all'indirizzo: associazione.panormus@pec.it indicando nell'oggetto la dicitura "CANDIDATURA 
BANDO DI RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE ESTERNO CORSO CS 3293- ED 5638- Avviso 2/2018" 
tramite mail all'indirizzo: panormus.formazione@gmail.com indicando nell'oggetto la dicitura "CANDIDATURA 
BANDO DI RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE ESTERNO -CORSO CS 3293- ED 5638- - viso 2/ O 8" 

Sede legale : Via Federico Ferrari Oml n.112 90123 Palenno lei 091 2~~-" ') j 
~-mail panormus.formazionef@.gmai l.com - p.e.c associazione.panormus@pèC~~.;l; 
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I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno produrre, pena inammissibilità: 
• Allegato l Domanda di partecipazione, scaricabile dal sito www.associazionepanormus. it, pena 

l'inammissibilità dell'istanza; 
• Curricu lum vitae, esclusivamente in formato Europeo "EUROPASS", scaricabile da internet, 

pena l'inammissibilità, da cui si possano evincere tutte le informazioni necessarie per 
l'attribuzione del punteggio. Al curriculum potranno essere allegate tutte le certificazioni che si 
riterrà opportuno; 

• Allegato 2 Dichiarazione di disponibil ità all'incarico per i moduli oggetto della candidatura, 
scaricabile dal sito www.associazionepanormus.it, pena l'inammissibilità dell'istanza. 

• Informativa trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 2016/679 regolarmente 
sottoscritta 

La data dei colloqui è fissata per il 09/10/2019 ore 17:00 presso la sede formativa" 
dell'Associazione Culturale Panormus Via Firenze n.8 97019 Vittoria in ordine di arrivo. L'eventuale 
assenza nella giornata del colloquio da parte del candidato corrisponderà a rinuncia alla selezione. 

Art. 3 - Criteri di valutazione e Attribuzione punteggio 

La selezione, previa verifica di conformità della documentazione allegata all'istanza, sarà 
effettuata, da una Commissione nominata dall'Ente, composta da tre membri, tramite 
comparazione delle schede previste dal bando e presentate dal candidato, dei Curricu lum vitae 
pervenuti, al fine di assegnare un punteggio scaturente dai sotto-elencati criteri di va lutazione e lo 
svolgimento di un colloquio: 

CRITERI VALUTAZIONE DOCENZA 

Punteggio 
Puntegg io 

NOTE 
massJmo 

Diploma di scuola media superiore di n• grado 8 

Laurea triennale inerente la tipologia del profilo 12 
25 

Laurea vecchio ordinamento, laurea magistrale o 20 

Voto 110 e lode Laurea V.O, Magistrale o Specialistica 5 
1 punto per ogni titolo posseduto -

Max 5 punti (Corsi di 
Altri titoli coerenti con l'area disciplìnare di riferimento dei 

1 5 
specializzazione, alta fonnazione, 

moduli didattici per i quali si presenta la candidatura di perfezionamento post-laurea, 
certificazione lingue, Master 
Universitari e non universitari) 

Esperienza didattica pertinente 0,75 15 
O, 75 punto per ogni anno di 

esperienza didattica 

Esperienza professionale pertinente 0,75 15 
O, 75 punti ogni anno di esperienza 

professionale 

Colloquio con commissione esaminatrice 40 40 

TOTALE 100 

Il colloquio individuale mira a va lutare: 
Capacita comunicative: Atteggiamento esteriore, capacita e ricchezza di espressione 
verbale e non verbale, proattività e disponibilità al dialogo; 
Attitudini relazionali : Collaborazione, capacita di pianificazione del proprio ruolo, ed 
inserimento nel gruppo di lavoro, flessibilità; 
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Affidabilità: Costanza, precisone, organizzazione, autonomia lavorativa, rispetto dei ruoli, 
riconoscimento leadership aziendale; 
Leadership: Capacita organizzative e decisionali, autorevolezza, capacita di mediazione, 
pro positività, sicurezza in se stessi e nel lavoro; 
Motivazione: Interesse ed aspettative sia rispetto all'incarico sia rispetto alla società, 
propensione all'investimento di tempo ed indice di assunzione di responsabilità. 

Art. 4 - Commissione 

La selezione sarà effettuata a giudizio insindacabile da una o più commissioni esaminatrici 
nominate da Associazione Culturale Panormus. Saranno valutati solamente i titoli afferenti la 
tipologia dell'intervento, a parità di punteggio precede il candidato con minore età anagrafica. 

Art. 5- Candidatura e condizioni 

Gli aspiranti candidati potranno candidarsi per più moduli. 
I candidati privi dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente bando, verranno esclusi dal colloquio e 
quindi dalla selezione in quanto non idonei. Saranno ritenuti idonei i candidati che avranno 
superato la soglia di un punteggio minimo di 65/100. 

Art. 6 - Esclusione dalla selezione 

L'Ente Panormus può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione del 
candidato dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti, nonché per la mancata osservanza dei 
termini perentori stabiliti nel presente bando o revocare il presente bando o parte di esso, per 
sopravvenute disposizioni da parte del competente Ente finanziatore. 
Non saranno ritenute valide le domande: 

non formalizzate utilizzando l'apposita modulistica scaricabile dal sito o presso la sede 
dell'ente; 
non corredate dalla documentazione richiesta; 
non debitamente firmate; 
non debitamente compilate; 
pervenute con altri mezzi (fax, e-mail) o fuori termine; 
curriculum non in formato europeo EUROPASS, datato e firmato. 

Art. 7 - Formazione delle graduatorie e conferimento dell'incarico 

Il punteggio riportato dal candidato, di per sé, ritenuto idoneo e che quindi avrà raggiunto il 
punteggio minimo di 65/100, non produrrà l'assegnazione automatica dell'incarico. Infatti, 
l'assegnazione dello stesso e la sua entità in termini di ore rimane subordinato alla previa 
valutazione della permanenza dell'esistenza di esigenza da parte dell'ente delle figure indicate nel 
presente avviso, dopo l'espletamento di tutte le procedure impartite dal Dipartimento 
dell'Istruzione e Formazione Professionale. 
Saranno stilate due graduatoria, di cui la prima con i candidati iscritti all'Albo degli operatori della 
Formazione Professionale di cui alla L.R. 6/3/1976 n. 24, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 10/2018, che 
avrà la priorità ad esaurimento rispetto alla seconda graduatoria composta dai candidati non iscritti 
all'Albo degli operatori della Formazione Professionale di cui alla L.R. 6/3/1976 n. 24. 
Gli esiti della graduatoria di merito saranno pubblicati sul sito dell'ente 
www.associazionepanormus.it, nella bacheca della sede legale dell'Ente e trasmessi su l sito 
ufficiale del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale. 

Art 8 - Conferimento dell'incarico 

Sede legale: Via Federico Ferrari Orsi n.112 90123 Palermo tel 09 

~-mai l panormus.fom1azione@gmail.com - p.e.c associazione.panormus 



L'incarico verrà formalizzato da apposita lettera di incarico e con la sottoscrizione di regolare 
contratto nel quale sarà specificato il costo lordo orario e la regolamentazione complessiva 
dell'intera prestazione. 
Le tipologie di contratto varieranno secondo la durata prevista per l'incarico rivestito, la posizione 
assicurativa dell'incaricato, la tipologia del servizio. 
I contratti di natura subordinata a tempo determinato, sono già regolati dall'accordo citato in 
premessa al personale assunto a tempo indeterminato, diversamente si procederà a stipulare 
contratti di prestazione professionale individuale. 
Se il candidato selezionato dovesse essere un dipendente di una Pubblica Amministrazione, 
preliminarmente alla sottoscrizione del contratto egli dovrà produrre l'autorizzazione 
dell'Amministrazione di appartenenza ad assumere incarichi esterni (D. Lgs. 30/03/2001 n. 65 e 
s.m.i). La stipula del contratto, infatti, sarà subordinata al rilascio della predetta autoriz.zazione. 
L'ente si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola 
candidatura in possesso dei requisiti minimi previsti e corrispondente alle esigenze progettuali, 
nonché si riserva di assegnare anche incarichi parziali, attribuendo solo una parte del monte ore 
del modulo. 

Art. 9- Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 Associazione Culturale Panormus si impegna 
al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione 
giuridica del presente bando. 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: 
Associazione Culturale Panormus tel. 091 2747319 
mail panormus.formazione@qmail.com 

Palermo, 01/10/2020 

Sede legale : Via Federico Ferrari Orsi n.112 90123 Palermo tel 091 27 * 
~-mai! panOimus.fomlazione@.gmail.com- p.e.c associazione.panormus@pec.it 



Allegato 1 Domanda di partecipazione 

"Avviso pubblico n. 212018 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" 

All'Ente 
Associazione Culturale Panormus 

Via Federico Ferrari Orsi n. 112 
90123 PALERMO 

Domanda di candidatura per il reclutamento del personale da impegnare nei progetti 

11/la sottoscritto/a -------------nato/a a ------------ Prov. (_) 

il _/_/ ___ C.F. ------------- residente a ---------- Prov. 

(_) in Via/Piazza n. _ , Telefono 

CHIEDE 

di partecipare al Bando di reclutamento del personale per il corso meglio specificato nella tabella che segue e 

apporre una x nell'apposita colonna oggetto della candidatura 

ASSOCIAZIONE CULTURALE PANORMUS 
PIZZAIOLO 

(addetto allapreparazione di pizze, focacce e prodotti affini alla tradizione italiana) 

CS3293- ED 5638 

Sede VITTORIA 

N MODULO Ore FASCIA 

l Stoccaggio e conservazione 11 

2 Origine della pizza 15 
3 Alimentazione e Merceologia degli aUmenti 25 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R, 445/2000 e ss.mm.ii. 
Dichiara 

Essere cittadino italiano o di uno stato facente parte della Comunità Europea; 
Godere dei diritti civili e politici 

c 
c 
A 

Non aver/aver (cancellare la dichiarazione non corrispondente) riportato condanne penali anche non 
definitive e non avere procedimenti penali in corso; 
non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo; 
appartenenza/non appartenenza all'Albo di cui all'art. 14, L.R. n. 24/1976; 
DI ESSERE /NON ESSERE (cancellare la dichiarazione non corrispondente) iscritto all'Albo Regionale 
degli operatori della formazione professionale di cui alla L.R. 24/76; 
di avere preso visione del bando, di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e condizio · 

/ .IlA . 
Sede legale : Via Federico Ferrari Orsi n.112 90123 Palermo tel 091 27473}~~ '"'{,.o 

~-mail panormus.formazione@gmail.corn - p.e.c associazione.panormus@pec. tif ,.' ERMO g 
o .; .. ~ 
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previste dal medesimo; 

Dichiara altresì 

ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 che i dati riportati nella presente domanda e nel curriculum vitae 
allegato sono veritieri e rispondono alla situazione di fatto e di diritto esistenti alla data della presente. 

RECAPITI 

Via _ __________ Città _______ Telefono--------- --

Cellulare _______ ___ ___ _ e-mail ______ _ _ _______ _ _ 

si impegna a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente. 

Si allega alla presente: 
• curriculum vitae in formato EUROPASS firmato in originale; 
• copia firmata del documento di identità e del codice fiscale; 
• Allegato 2 dichiarazione di disponibilità all' incarico; 
• Informativa Privaci ai sensi ai sensi del GDPR 2016/679 

Luogo e Data, __________ _ 

Firma 
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Allegato 2 Disponibilità all'incarico 

"Avviso pubblico n. 212018 per la costituzione del Catalogo Regionale dell'offerta formativa e per la 

realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento del/'occupabilità in Sicilia" 

All'Ente 
Associazione Culturale Panormus 

Via Federico Fe"ari Orsi n. 112 
90123 PALERMO 

l l/la sottoscritto/a-------------- nato/a a------------ Prov. (_) 

il _/_/ ___ C.F. ------------- residente a ---------- Prov. 

(_) in Via/Piazza n. _ , Telefono 

DICHIARA 

di essere disponibile all'accettazione dell'incarico di docenza per i moduli oggetto della candidatura, relativa al 
corso: PIZZAJOLO (addetto alla preparazione di pizze, focacce e prodotti affini alla tradizione italiana)" Cs 
3293 Ed. 5638 sede di Vittoria 

Luogo e Data, _______ __ _ 

Firma 



INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi del GDPR 2016/679 

Oggetto: Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 20161679 c consenso 

(Jcnule Collobomtorc. 
ai sen~• dcJran. 13 del Rcgolamo::nto UF. n 2016/679 (di seguito "Gf>PR 2016/679"), recante di~poSilioni a tutela delle persone c d• altri soggclti 
n>pctto al trattamento dci dati pcr..onah. dcsHicnamu infommLn che i dat1 personali dn Lei lomiti formeranno oggetto di trattamento nel rispcttu 
della nommti va ~opra richiamata. 
fah: trauamcnto sarà 1111prontato ai principi di corrctt~aa. lice1tà e trasparenza e di tutelo della Sua mervntca.n c dt:l Suoi diritti . 

l. r iTOLt\RE I>EI, TRATfAMF.NTO 
Il Titolare del trattamento è A~sociv•onc Culturale l'anomiUS v1a 1-c.dcrico Ferrari Or~ì n.112 - 90123 PAL FRMO Tcl.: 091 2747319- E-mail: 
f'ANOI~MUS.FORMA710NF'11 GMAI L.C:OM 
l: elenco agg•omato de• responsabili c degli incaricati al trattamento è cu~todllo pres•o la ~ed e kgale del Titolare del trattamento. 
La 1nformo che allo Sl!lto, stante i reqliiSitl del sonoscrìttu, dell'atlìvilù •volto e della tipologia dci dati personali oggetto d1 trnnamento, la norninn di 
un responsabile della protez.ione dci dati non risulta obbligatoria.: pertnnto non ne è stata prevista l'individuazione. Qualom si dmcs.se procedere 
~ucccssivamcntc allo dcsignnzione di tale figura, Le sara fornita ulteriore mfonmuiva contenente 1 dati di contatto del suddcllo responsabile. 

2. OATI Pf.RSO"iAI.I RACCOI.ll 
l Dati Personali quali i dati da Lei comunicau m occa!.IOnc di candidature e/o della stipula di contralti per i serviti del Titolure. oppure in occasione di 
15Crizione/partec•paz.ione ad eventi fom1ativi , iscruione sito wcb. ~aranno raccolti d1etro Suo libero cd espresso consenso sono inerenti 
csclu~i\arncntc a: 

Dati Identificativi: nome c cognome, .ndinao, telefono. enuul, fax , dettagli bancan etc .. 
Dati Fiscali· (se richiesti a norma di legge) Codice Fiscal.:. Partita IV A. etc .. 

3. CATEGORIE PARTICOLARI 01 I>ATI PERSONALI 
Ai sensi degli articoli 9 e IO del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire dati qualificabilì come "categorie particolari di dati personali" e 
cioè quei dati che rivelano "l 'origme ra::ziale o etmw. le opm10111 poluiclte. le convm:z10111 re/tgl()se o fllosojìche, o l'appartenenza sindacale, nonché 
da/t genettct, dali btomelrtcì m/est a tdentifìcare 111 modo univoco una personafìsìca. dati relallvJ alla salute o alla vi/a sessuale o all'or/emame/1/0 
sessuale della persona". Tali categorie di dali potranno essere tranate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma serina in 
calce alla presente informativa. 

-'· 1-'1 ' \LJT.\ DEL TRATfA~IF::\TQ, l\10DALn'À DI rRt\TTAMENTO E CONSERVAZIO:"'E 
l.c linalilà del l raltamcnto dei dati personali sono le seguenti: 

l. Adempimento degl• obblighi di legge conness1 al rapporto contranuale; 
2. Gesuone orgamzzauva del ntppuno contrnUuale; 
3 i\nahsi ~tati~tiche relati\e al serviziO fornito 

llu·attamento sarà wolto in forma Mista- o:lettronica c canacca, cnn mndalilfl e strumenti. nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'art. 32 del 
<JDPR 2016/679 ad opera di soggcui appositamente incaricali, in ollcmpcran;a a quanto previsto dagh art. 29 GDPR 2016/679. 
Le segnaliamo che. nel rispetto dci princ1pi di liceità. lunìta:tìone delle lìnalìtà c minun11.1.azl0nc de1 dati, a• sensi dell'art. 5 GDPR 2016/679. il 
penodo di conSI!I'\'a:tlonc dci Suo1 dau personal• è stabilito per un orco di tempo non superiore al conseguimento delle lìnnlilà per le quali sono 
rnccolli c twttati. nel rispello dei tempi prescrini dallulegge fallo salvo un ultenorc penodo di conservuz•one che potrà essere imposto da norme d1 
legge. Oltre 1alc pcnodn • dm i personali saranno conservati in torma anonima. oppure saranno distruni. 

S. BASE GWRIUICA 
Il conferimento dc1 dati personali è necessario ai lini dello svolgimento delle attività di coi al punto 4) e 11 rifimo da pnne dell'interessato di conferire 
i dati personah comporta l'Impossibilità d1 adempiere all ' nttività di cui al punto 4). 

(,, AMBITO 1}1 COMliNICAZIONE t: OJFI-'l1SIOW 
lnfonniamo inoltre che: • dat1 raccolti non snranuo maJ diffusi c non ~aranno ogg.:uo d1 comun•ca;•onc senza Suo csplic1to con~en~o. ~alvo le 
comunicazioni nect:ssarie che po:,sono comportare 11 tra~ferimento dì dati all'esterno p~r finalità di elaborazione gestionale e conl!lbile cio per 
obblighi di legge. 
l Suoi dnti personali mm sono ad alcun processo decisionale interamente aUlomati.a.ato. 1vi compresa la profilazionc. 

7. TRASFERIMEN fO r>F.I I>ATI PERSONAI.I 
l suo• dati non ~arnnno trasferiti né m Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi ter.cì non appancnenu all'Unione Europea. 

8. CATEGORIE 1>1 OESTII'ATARI 
Fcnnc restando le comunicaz1on• eseguuc m ademp•memo di obblighi di legge c contrattuali. tutti i dati raccolti ed elaborati potrnnno essere 
comunicati e~clusivan1ente per le finalità sopra spccìficate alle seguenti categorie di mteressati :collaboratorì esterni, liberi professionisti ed, in 
genere, a tutti quei soggetti pubblici c privati cui la comunicazione si renda necessaria per il corretto adempimento delle finalità per cui è stato 
conferito l'incarico. 
Nella gestione dei suoi dati, inoltre, possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di persone autoriwue cio responsabili interni ed 
esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state fomite specifiche istruzioni scritte circa il trattamento dei dati. 

9. C0'\1l1NICAZIO't: OEI OATI 
<,cnt.11n nccc.>SJ(à dt un cspreo~o consenso an. 6lciL b) e c) GDPR. il Titolare potrà comun1care 1 Suoi dali per le finalità di cui all'art.4) a Organismi 
d1 v1gilanza, Autonllì g1udlllm 1e, nonché a que1 suggelli ai 4uali la oomun1cazione ~•a obbhgutoria per legge pcr l'espletamento delle finalità dette. 
O.:ui soggellltratteranno i dat•nclla loro quallta d1 autonomi titolan del trmuUTtento 
l Suoi dali non saranno diflùsi 

IO. I>IRn Il OEI.L'I'\TERt:S..<;ATO 
Nella Sua qualità di mtcressato, ha 1 d1ritt1 di cu1 all' art . l S GDPR t: prec•srunentc i diri!ti di: 

l. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dat1 personali che La n guardano. anche se non ancora r,.:gislrati. e la loro comunicazione in 
forma intelligib•le: 

Il. ottenere l'indica7ionc: a) dcll'ortgmc dci dati personali; b) delle linalità c modalità del trattamento; c) della logica applicata 111 caso di 
irauamcmo cflèttuato con l'aus•lio dì strumenti elettronici; d) degli c;,trcmi identificativi del titolare. dci responsabili c del rappresentante 
designato a1 sensi dell' an 3, comma 1. GDPR; e) dei ~oggetll o delle categorie di sogg-:111 ai quali i dati pt:rsonali possono essere 
comumcati n che po~sono vcni1 ne 11 conoscenz.a in qualiu\ di rupprest:ntantc designato nelterritono dello Stato. d1 re~ponsnbilì o incaricuti; 

Ili otlen.::rc. a) l'ag~pomamento, la rctt1ticnzione ovvero, quando vi hn interesse. l'integrazione dei dati: b) lo cancellaziOne, la trdSfom1azìone 
in formu anonima o il blocco dei dati tmnmi 111 v•olvionc d1 legge. compresi quelli dì cui non è necessaria la conservazione io reluzio 
ngli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o succcssi\anlcntc trattati; c) l'attcsta;.•onc che le operazioni di cui alle lettere a é.b so 
state portate a cono~ccn;a, nnchc per quaJlto riguarda il loro contenuto di coloro ai quali i dati sono ~Lati comumcat1 o diffusi, Cc uat il 
caso in cui tale adcmp1mcmo s1 nvela •mpossib1lc o compona un 1mp1cgo di mezzi manifè:.tarncnte sproporzionato rispet • 11ft 
tutelato; ~ 

IV. opporsi, in ltltto o in pane a) per motivi legittimi al trattamento dd dah personali che La riguardano, !mcorché penimmti allo s ·~ 
rnceolta. b) nl tratwmcnto di dati per~onali che La riguardano n fini di invio di materiale pubblicitario o di vcnd1ta d1rena 
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comptmemo di ricerche di mercato o di comunica11onc commcrctale, mediante l'u>O di sistemi automatin-nti di chiamata scn1.a 
l'intervento di un operatore mcdialllc c-mml c/o mcdmnte modahta d1 markcting tradwonali mediante telefono e/o posta cartacea. Si tù 
presente che 11 dmtto d1 oppos11ionc dcll"mtcressnto. esposto al precedente punto b), per finalità di marketmg diretto medtantc modalita 
automatil'Zatc M e:.tende a quelle tradtzionah e che comunque resta salva la possibilità per l'interessato di esercitare il dmuo di 
opposilione anche solo in parte Pertanto, l'intcrcs~ato può decidere di nccvcre solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero 
solo comunicaztoni automati7.zate oppure nessuna delle due upologte di comunica7ionc. 

o, c applicabili. ha altrcsl i dmtti d• cu1 agli ant. 16-21 <ìDPR (Diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento. diritto alla 
portabilità dci dati. diritto d1 op~t.r.1one). nonché 11 dm no d1 reclamo all' Autorill\ Garante. 

Il. 1\tQilALn·,\ 0 1 ESERC l ZIO DEl UIRITTI 
Potrà in qual~iasi momento esercitare i dirmi mviando 
- una raccomandata a. r. a AssociaJione Culturale Panorrnus v1a Fedcnco Ferrari Orsi n.l12 - 90123 P Al .ERMO 
- una c-mali al1 '111d1riuo: panomlUS tbrrnanonc1fgmail.com 

*************** 

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 finalità indicate 

ne li' informativa 

o esprimo il consenso 

o NON esprimo il consenso 

al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali cosi come indicati neiJ'informativa che precede. 

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

Nome ................................................................... Cognome ................................................................ . 

Firma 
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