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Cervarese Santa Croce Saccolongo Rovolon Veggiano Teolo 

 Cooperativa Progetto Now 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Nome  ……………………………………………………………………… Cognome ……………………………………………………………….. 

Data e luogo di nascita ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Residente a ……………………………………………………………… In Via ……………………………………………………..………………. 

Telefono ……………………………………………………………...... Cellulare ………………………………………………………..………. 

Indirizzo di posta elettronica …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
DICHIARA 

 
 

1. Di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
 Licenza Scuola dell’obbligo (specificare) …………………………………………………………………………………………………… 

 Diploma di maturità (specificare) ……………………………………………………………………………………………………………… 

 Laurea triennale        Laurea magistrale (specificare) ………………………………………..…………………………………… 

 Altro titolo equipollente (specificare) ………………………………………..……………………………………………………………… 

 

2. Di essere nella seguente situazione: 
 Inoccupato (non avere mai svolto attività lavorativa autonoma o subordinate) 

 Disoccupato (titolare di un rapporto di lavoro autonomo o subordinato divenuto privo di lavoro) 

 Studente (specificare il corso di studi) ………………………………………………………………………………………………………. 

  

Percorso formativo-laboratoriale 
per babysitter 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
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3. Di essere un cittadino 
 Italiano 

 Straniero (specificare la cittadinanza) ………………………………………………………………………………,  in regola con il 
permesso di soggiorno e in possesso di buon capacità di produzione e comprensione della lingua italiana 

 
4. Di essere a conoscenza che la frequenza al corso “Cresco con te”: 

 è subordinata al superamento di un colloquio di selezione 

 è obbligatoria: l’attestato di frequenza (requisito indispensabile per l’inserimento nell’elenco di 
baby sitter) verrà rilasciato solo a chi avrà partecipato ad almeno 40 ore di corso su 50, di cui 10 di 
formazione sul campo. 

 prevede il pagamento di una quota di partecipazione di 50€, che andrà versata dopo il 
superamento del colloquio e prima dell’inizio del corso 

 

CHIEDE 
 

Di essere invitato al colloquio di selezione necessario per l’ammissione a corso e allega a tal fine il proprio 
curriculum vitae. 
 
 
Certifico la veridicità dei dati riportati nel presente documento e dichiaro di aver ricevuto copia 
dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del d.lgs n. 196/2003 e di 
averne preso visione. Autorizzo pertanto gli incaricati dalla Cooperativa Progetto Now al trattamento dei 
dati personali qui raccolti, secondo le modalità e per gli scopi indicati nella suddetta informativa. 
 
Luogo e data ……………………………………………………………..  Firma …………………………………………………………. 
 
 
 

 

INVIARE 
La presente domanda di iscrizione, con allegato curriculum all’indirizzo info@coopnow.it o al fax 
049/9500990 esclusivamente nel periodo 10-30 settembre 2015;  
 
 

CONSERVARE 
Il foglio seguente, contenenti ulteriori informazioni per l’adesione al corso e l’informativa in materia di 
privacy 
 
 

 
  

mailto:info@coopnow.it
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DA CONSERVARE 
 

 
 
INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI   (ex art.13 D.Lgs. n. 196/039) 

 

Ai sensi dell’art.13 del d.lgs. n.196/2003 intendiamo informarla relativamente alle modalità del trattamento 

dei Suoi dati personali. I dati personali da Voi forniti, sia a seguito di conferimento obbligatorio sia a 

seguito di conferimento facoltativo, saranno trattati presso la nostra struttura, Cooperativa Progetto 

Now scs, avente sede in Piazza Cesare Battisti 21, Conselve (PD), secondo modalità improntate alla 

correttezza e al pieno rispetto della Sua dignità, dei Suoi diritti e delle Sue libertà fondamentali, con 

particolare riferimento alla riservatezza e al diritto alla protezione dei dati personali. 

 

 

INFORMAZIONI PRATICHE 
 

La presente domanda di iscrizione, con allegato curriculum, va inviata all’indirizzo info@coopnow.it o al fax 
049/9500990 esclusivamente nel periodo 10-30 settembre 2015; non verranno prese in considerazione 
domande pervenute prima o dopo tali termini. 
 

Successivamente i candidati in possesso dei requisiti saranno invitati ai colloqui di selezione individuale, 
previsti per il periodo 1-15 ottobre 2015, in sede da definirsi. 
 

In caso di superamento del colloquio, il richiedente sarà invitato a procedere con il pagamento della quota di 
partecipazione di 50€, che dovrà avvenire entro e non oltre il 20 ottobre secondo una delle seguenti 
modalità:  
- Bollettino Postale. Banco Posta c/c n. 73957300. IBAN: IT89 W076 0112 10000007 3957 300 
- Bonifico bancario. Banca Friuladria. IBAN: I21 V0533662 5400000 46244031 
In entrambi i casi vanno indicati: 1) Beneficiario: Cooperativa Progetto Now.     2) Nome e Cognome 
dell’iscritto al corso.   3) Causale del versamento: Corso “Cresco con te”. 
Copia dell’avvenuto versamento dovrà essere inviata entro il 20 ottobre a info@coopnow.it o al fax 
049/9500990 
 

Il programma del corso prevede: elementi di psicopedagogia, primo soccorso e sicurezza, strumenti e 

tecniche animative e ludiche e per il sostegno allo studio. Tempi: 10 lezioni in aula, il giovedi e il sabato 
dalle 8.30 alle 12.30; 10 ore di formazione sul campo svolte presso strutture educative del territorio, 
con tempi da definire durante il corso. Inizio lezioni previsto per il 22 ottobre 2015; sede: Centro 
culturale al Parco – Saccolongo 
 
Per ulteriori informazioni:  
 Cooperativa Progetto Now   lun ven 9,30-13,30/14,30-17.30         049/9500612      info@coopnow.it  

mailto:info@coopnow.it
mailto:info@coopnow.it
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Il trattamento che intendiamo effettuare: 

a) riguarda le seguenti categorie di dati personali: nominativo, indirizzo, codice fiscale, stato civile, recapiti 

(telefonici e/o informatico), eventuali altri elementi di identificazione personale, dati relativi a situazioni 

personali; dati relativi all’istruzione, alla formazione professionale, alle capacità ed esperienze lavorative; 

b) ha le seguenti finalità: reclutamento e selezione dei candidati al corso per baby sitter “Cresco con te” 

c) sarà effettuato con le seguenti modalità: raccolta dei dati presso l’interessato e successiva registrazione 

ed elaborazione su supporto  cartaceo e su supporto magnetico. 

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, ma il loro eventuale mancato conferimento da parte 

dell’interessato potrebbe compromettere l’instaurazione del rapporto.  

Dei dati raccolti potranno venire a conoscenza il responsabile e/o gli incaricati del trattamento; i dati 

potranno altresì essere comunicati ai Comuni di Cervarese Santa Croce, Saccolongo, Rovolon, 

Veggiano e Teolo, unicamente allo scopo espresso al punto b. 

In relazione al trattamento dei dati Lei potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs. n.196/2003, che è 

riportato in calce alla presente informativa.  

Il responsabile del trattamento dei dati è indicato il Coordinatore del corso, Claudia Filippi, operante presso 

la sede della Cooperativa. 

Copia della presente informativa è consegnata nelle mani dell’interessato, che firma per l’avvenuta 

consegna. 

ALLEGATO: Art. 7 d.lgs. n. 196/2003 “DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI” 
 
1. L’interessato ha diritto ad ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche 

se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali: 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata nel trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art.5, comma 

2; 

e) dei soggetti o delle categorie ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l’aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando ne ha interesse, l’integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 

quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 

successivamente trattati; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alla lettera a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 

riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 

adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 

diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte,: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta; 

b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 

diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale 

 
 


