
 REALIZZATO CON IL SOSTEGNO DI 

 

                                                                                                                                                                                                                     

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELL’ALBO  
FORMATORI E TUTOR DELLA FONDAZIONE ITS MOBILITA' SOSTENIBILE 

  
            Al Presidente della 
 Fondazione ITS Mobilità Sostenibile  
 Via San Bernardino 139/V 
 24126 Bergamo 

 

Oggetto: Richiesta di inserimento nell’Albo Formatori e Tutor della Fondazione ITS Mobilita sostenibile 

finalizzata all'erogazione dei corsi 

 

ITS Tecnico Superiore per la mobilità delle persone e delle merci –  

Tecnico Spedizioni Trasporto Logistica 
ITS Tecnico Superiore per la mobilità delle persone e delle merci – 

Tecnico Mobilita’ delle Persone e delle Merci  
ITS Tecnico Superiore per la mobilità delle persone e delle merci – 

Tecnico Industria 4.0 Trasporti-Logistica e Supply Chain Management 
ITS Tecnico Superiore per l’Infomobilita’ e le Infrastrutture Logistiche  

Tecnico Supply Chain management e Sistemi Logistici 4.0 
ITS Tecnico Superiore per il marketing e l’Internazionalizzazione delle Imprese  

Tecnico E-Commerce Management del Made in Italy 

 

II/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 

Nato/a a: __________________________________________________ Il ____/____/_____ PROV. ________ 

Residente a: _______________________________________________ Cap _____________ PROV. ________ 

Via/P.za ____________________________________________________________________ N. ______ 

e-Mail ___________________________________________________ Tel./Cell ________________________ 

Codice Fiscale ______________________________________________ P.IVA ___________________________ 

 

SELEZIONARE L’OPZIONE RICHIESTA 

(   ) Richiede l’inserimento nell'Albo dei Formatori 

(   ) Richiede l’inserimento nell'Albo dei Tutor 

(   ) Richiede l'inserimento in entrambi 
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ESPRIME LA PROPRIA CANDIDATURA PER L’INSEGNAMENTO DEI SEGUENTI MODULI FORMATIVI  

 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ESPRIME LA PROPRIA CANDIDATURA PER LA FUNZIONE DI TUTOR DEI CORSI (Barrare l’opzione) 

 

Cod. Denominazione della funzione candidatura 

FT01 PROGETTAZIONE FORMATIVA  

FT02 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA  

FT03 ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA  

FT04 PRODUZIONE MATERIALI DIDATTICO  

FT05 COUNSELLING INDIVIDUALE  

FT06 GESTIONE STAGE  

FT07 GESTIONE PROJECT WORK  

FT08 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

FT09 ALTRO (SPECIFICARE)  

 

IL SOTTOSCRITTO, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ DICHIARA 

(   ) di aver  preso visione  dell'Avviso pubblico 

(   ) di essere cittadino/a Italiano/a 

(   ) di godere dei diritti civili e politici 

(   ) di non aver  riportato  condanne penali 

(   ) di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni  

civili e di provvedimenti  amministrativi  iscritti nel casellario  giudiziale 

(   ) di essere disponibile  a svolgere  le funzioni  previste dall'Avviso  salvo  certificati  motivi di impedimento 

(   ) di essere disponibile a svolgere l'attività di docenza secondo le tempistiche e le modalità che verranno concordate  

con  la Direzione/coordinatore del corso. 
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ALLEGA ALLA PRESENTE 

(   ) Curriculum vitae  in formato europeo firmato  e datato   

(   ) lnformativa sulla Privacy 

(   ) Copia del documento di identità – (   ) Copia del Codice Fiscale 

(   ) la Scheda  anagrafica  relativa alla posizione fiscale  debitamente  compilata 

(   ) Eventuale ulteriore documentazione atta a comprovare la professionalità nello specifico ambito per cui si propone  

la candidatura 

 

Località __________________________ data ________________ 

Firma _________________________________________________ 
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INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 SULLA PROTEZIONE DEI DATI 
 

PER I COLLABORATORI ESTERNI 
 
In ottemperanza agli adempimenti richiesti dagli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 per la 
protezione dei dati personali le comunichiamo le modalità di raccolta ed utilizzo dei dati da parte della 
Fondazione ITS per la Mobilità Sostenibile.  

1. Finalità della raccolta dati. I dati personali, generali sono raccolti per la gestione 
organizzativa, amministrativa, sono inseriti nel sistema informativo della Fondazione ITSS e 
vengono trattati da personale autorizzato. Il loro trattamento è legittimo e verrà fatto in modo 
trasparente e responsabile.  

2. Obbligatorietà e trattamenti previsti. Con la sottoscrizione della candidatura alle funzioni di 
docenza/tutor, Lei ci ha automaticamente autorizzato all’utilizzo dei suoi dati personali 
generali e di reperibilità . 

3. Soggetti a cui verranno comunicati i dati. I suoi dati personali, potranno essere comunicati, 
se richiesti, agli enti pubblici committenti dei servizi assegnati. Non saranno diffusi ad altri 
soggetti. 

4. Periodo di conservazione, diffusione, profilazione. I suoi dati verranno conservati per il 
periodo d’uso ed in ogni caso non superiore a 10 anni. I suoi dati non verranno diffusi in paesi 
extra-Unione Europea e non saranno utilizzati per effettuare decisioni automatizzate con 
attività di profilazione. 

 
Diritti della persona che conferisce i dati. Nella gestione dei suoi dati personali si terrà conto dei 
suoi diritti (articoli da 15 a 22 del Regolamento 2016/679), e cioè alla rettifica ed alla cancellazione 
(diritto all’oblio), alla limitazione del trattamento, all’opposizione al trattamento, il diritto di proporre 
un reclamo al Garante Privacy. Le richieste di applicazione dei suoi diritti vanno indirizzate al titolare 
del trattamento. 
 
Titolare del trattamento e suoi recapiti. Titolare del trattamento dei dati è: Fondazione ITS per la 

Mobilità Sostenibile, Via San Bernardino 139/V – 24126 Bergamo (BG), tel. 349-9024059, E-mail: 

info@itsmobilitasostenibile.it.    

 
II/la  sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

Ricevuta l'informativa di cui REGOLAMENTO UE 2016/679, esprime ii consenso affinché i dati 

personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs. per gli 

adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

Località ______________________________ data  ___________________ 

 

Firma 

 

___________________________________________ 

mailto:info@itsmobilitasostenibile.it

