
 

BANDO “NETWORK-IN-PROGRESS” 

Con(NET)work 

“La relazione che genera” 

 

ALLEGATO 1: “MODULO DI CANDIDATURA”  

Sezione A: DOMANDA DI AMMISSIONE  

Al fine della partecipazione alla selezione del Bando in oggetto,  

La sottoscritta Cognome Nome __________________________________________________________ 

nata il ________________________________________________________________________________ 

e residente in prov. c.a.p. via n. _____________________________________________________________ 

tel. ____________________________________________________________________________________ 

e-mail__________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammessa alla selezione per l’ottenimento dei Benefici previsti dal Bando 

“NETWORK-IN-PROGRESS” 

DICHIARA  

● Di aver preso visione del Bando 

● Di possedere i requisiti di cui al punto 2 del Bando  

● Di essere in una condizione di disoccupazione/inoccupazione 

● Di aver preso parte alla precedente azione "Power Woman" del Progetto Working 

 

ALLEGA la seguente documentazione:  

● Curriculum vitae (formato libero);  

● Fotocopia fronte-retro del documento di identità; 

● Link (YouTube, Facebook, Instagram, altro) dei propri profili social professionali, da inserire nel 

testo della mail. 

 

 



 

Sezione B: MOTIVAZIONE A PRENDERE PARTE AL PROGETTO  

Scrivi una tua breve presentazione (chi sei, esperienze lavorative, caratteristiche personali, competenze,            

passioni e interessi...) che non sia ripetitiva dei contenuti del CV 

Quali sono le motivazioni che ti spingono a partecipare al Bando "Network-in-progress"? 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hai un'idea progettuale professionale che ti piacerebbe realizzare? Descrivila. 

 

Qual è il tuo obiettivo professionale da qui a 5 anni? 

 

 

 

 

 

 

 



 

Possiedi competenze ed esperienze che potresti mettere a disposizione di altre donne e della 

cittadinanza? 

 

Quali sono i tuoi punti di forza e di debolezza? 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sezione C: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

INFORMATIVA AI SENSI ART.13 REGOLAMENTO EU 2016/679 - REGOLAMENTO GENERALE SULLA           

PROTEZIONE DEI DATI 

La informiamo che i dati da Lei forniti alla Cooperativa Sociale Aeris ovvero altrimenti acquisiti dalla                

Cooperativa nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti saranno trattati ai sensi della              

normativa GDPR – EU 2016/679 in tema di protezione dei dati personali.  

I dati personali potranno essere comunicati/diffusi:  

1. agli operatori Aeris  

2. ai partner del progetto coinvolti nelle procedure di erogazione del servizio e/o            

rendicontazione/rimborso economico 

3. in forma anonima per finalità di statistica e per la rendicontazione, l’elaborazione avverrà solo con               

restituzione di dato aggregato 

4. pubblicazione di immagini, video e registrazioni audio sui siti internet e sociale di proprietà e/o               

gestita da Cooperativa Aeris  

5. non verranno trasmessi a terzi né trasferiti all’estero  

6. nei casi previsti dalla legge.  

Titolare del trattamento - Titolare del trattamento è la Cooperativa Sociale Aeris, via Kennedy 19,               

Vimercate fraz. Velasca (MB) nella persona del suo legale rappresentante. Il Responsabile del Trattamento              

è il coordinatore Garghentini Giacomo cui gli interessati potranno rivolgersi per far valere i diritti di cui                 

all’art. 6 del GDPR 2016/679 liceità del trattamento.  

Diritti dell’interessato - Le modalità per l'esercizio di tutti i diritti da parte degli interessati sono stabilite, in                  

via generale, negli artt. 15-22 del regolamento in vigore. L'interessato potrà far valere i suoi diritti di                 

accesso, rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento nei casi previsti dal GDPR inviando una email               

a privacy@coopaeris.it Ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la privacy qualora ne ravvisi               

la necessità. Potrà inoltre contattare il D.P.O. (Data Protection Officer) per la Cooperativa Aeris: Consorzio               

Consolida – mail privacy@consorzioconsolida.it – PEC consorzioconsolida@pec.confcooperative.it nella        

persona dell'Ing. Federico De Angelis  

Conservazione dei dati - I dati saranno conservati dalla Cooperativa Aeris per il tempo necessario a                

perseguire le finalità di contratto e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.  

Aggiornamento, ottobre 2020 

● Accetto  

 

Luogo e Data                                                                                                                              Firma del richiedente  

 

 


