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AVVISO N. 18/2017 

PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI RIVOLTI ALLE PERSONE CON DISABILITA' 

 

 

PROGETTO: "OccupAbile" 

ID istanza 126 

Graduatoria D.D.G. n. 1212 del 04/07/2019 

CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1 /0045 

CUP G88D19001260006 

 

BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE ALLIEVI 

       Durata  

ID CORSO 

ID 

EDIZIONE 

N.  

Titolo di 

denominazione 

del corso 

Prerequisiti 

di ingresso 

Titolo 

conseguito 

Sede del 

corso 

Stage in 

impresa 

(SI/NO) 

Ore  Giornate 

N° 

destinatari 

ammissibili 

(allievi) 

AREA E SOTTOAREA: Turismo e Sport/Servizi Turistici 

323 393 

COLLABORATORE 

POLIVALENTE 

NELLE STRUTTERE 

RICETTIVE E 

RISTORATIVE 

Scuola 

secondaria 

di I° grado 

QUALIFICA 

Via 

Archimede n. 

17/B Ragusa 

SI 764 128 12 

AREA E SOTTOAREA: Cultura, informazione e tecnologie informatiche/Servizi di informatica 

335 406 

OPERATORE 

INFORMATICO 

DI RISORSE WEB 

Scuola 

secondaria 

di I° grado 

QUALIFICA 

Via 

Archimede n. 

17/B Ragusa 

SI 644 108 10 

AREA E SOTTOAREA: Agro-alimentare/ Agricoltura, silvicoltura e pesca 

340 411 

ADDETTO ALLA 

SISTEMAZIONE E 

MANUTENZIONE  

AREE VERDI 

Scuola 

secondaria 

di I° grado 

QUALIFICA 

Viale degli 

Oleandri n. 19 

Modica (RG) 

 C/O Istituto 

Alberghiero 

SI 644 108 12 
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FINALITA' DELL'INTERVENTO: 

1. CORSO PER COLLABORATORE POLIVALENTE NELLE STRUTTURE RICETTIVE E 

RISTORATIVE ID CORSO 323 ID ED 393  
 

Il corso prevede una durata complessiva di 764 ore e si propone di formare 12 destinatari in possesso dei 

seguenti requisiti: 1. Portatori di disabilità con un grado riconosciuto non inferiore al 46% (il corso è rivolto 

a soggetti portatori di disabilità di visiva, di cui si prevede la partecipazione al 30% c.a., e soggetti portatori 

di disabilità mista di vario genere). Sono esclusi quei soggetti disabili per  i quali è certificata la non 

collocabilità al lavoro. 2. Residenti o domiciliati in Sicilia. 3. Età compresa tra i 16 e i 60 anni. 4. Essere 

inoccupati, disoccupati o in cerca di prima occupazione. 5. Aver conseguito almeno il diploma di scuola 

secondaria di I° grado. 

Obiettivo del corso è quello di formare una figura professionale completa e competitiva sul mercato del 

lavoro in grado di collaborare con l'èquipe di lavoro presente nella struttura ricettiva e ristorativa; agire con 

uno stile comportamentale coerente con il contesto; organizzare operazioni finalizzate alla funzionalità, al 

decoro e all'igiene della struttura ricettiva. Inoltre, la figura professionale in uscita sarà in grado di eseguire 

attività di supporto alle operazioni di sala bar, operazioni di cucina, conservazione e manipolazione dei cibi, 

esecuzione della pulizia e del rassetto dei locali, igienizzazione e sanificazione  di attrezzature, strumenti e 

materiale operativo, gestione di materiale cartaceo. 

ATTIVITA' ACCESSORIE: Sono inoltre previste attività di accompagnamento all'inserimento lavorativo; 

verranno fornite ai partecipanti tutte le indicazioni operative per la ricerca attiva del lavoro e 

individuazione dei principali portali e canali attraverso i quali inviare la propria candidatura (siti internet, 

agenzie per il lavoro, società di consulenza). 

1. QUALIFICA RILASCIATA: "COLLABORATORE POLIVALENTE NELLE STRUTTERE RICETTIVE E 

RISTORATIVE". Il percorso formativo sarà suddiviso tra attività didattica in aula per complessive 

404 ore e attività di stage per 360 ore. 

2. DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE: 

Numero di partecipanti: 12 

Data prevista di avvio del corso: 11/11/2019 

Sono destinatari delle attività formative dell'Avviso le persone che, al momento della candidatura,  siano in 

possesso dei seguenti requisiti:  

− 1. Portatori di disabilità con un grado riconosciuto non inferiore al 46% (il corso è rivolto a soggetti 

portatori di  disabilità di visiva, di cui si prevede la partecipazione al 30% c.a., e soggetti 

portatori di disabilità mista di vario  genere).  Sono esclusi quei soggetti disabili per  i quali è 

certificata la non collocabilità al lavoro. 

− Residenti o domiciliati in Sicilia.  

− Età compresa tra i 16 e i 60 anni.  

− Inoccupati, disoccupati o in cerca di prima occupazione.  
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− Aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di I° grado. 

 

I 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 dicembre 2000 n.445. 

Sono esclusi quegli individui che, pur in possesso dei suddetti requisiti, sono coinvolti in altra misura di 

politica attiva, finanziate da un soggetto pubblico. 

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

validità. 

Si precisa, inoltre, che in funzione del profilo professionale in uscita e delle relative mansioni, funzioni e 

abilità, i partecipanti ai corsi dovranno essere soggetti disabili in possesso di capacità fisico- psichico- 

motorie idonee a svolgere le attività professionali di base e a utilizzare, senza pericolo per sé o per gli altri, 

strumenti e utensili da lavoro. 

La ricerca di cui al presente Bando è rivolta ad ambosessi (L. 903/77 e L. 125/91); 

 

3. SEDE DI SVOLGIMENTO: via Archimede n.17/B Ragusa C/o Evolving Italia srl 

4. ARTICOLAZIONE DEL CORSO 

Tabella di riepilogo articolazione corso 

TITOLO DEL MODULO ORE D'AULA 

OPERAZIONI DI SUPPORTO AI SERVIZI RICETTIVI E 

RISTORATIVI 
120 

GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI E RELAZIONI 

INTERNE ED ESTERNE 
120 

OPERAZIONI ADATTE A GARANTIRE LA 

FUNZIONALITA', IL DECORO E L'IGIENE DELLA 

STRUTTURA RICETTIVA E RISTORATIVA  

120 

IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DILAVORO 12 

ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA 32 

TOTALE COMPLESSIVO IN ORE 404 

 

Ore stage previste: 360 

Durata complessiva del corso: 764 

 

2. OPERATORE INFORMATICO DI RISORSE WEB ID CORSO 335 ID ED 406 
 

Il corso prevede una durata complessiva di 644 ore e si propone di formare 10 destinatari in possesso dei 

seguenti requisiti: 1. Portatori di disabilità con un  grado riconosciuto non inferiore al 46% (il corso è rivolto 

a soggetti portatori di disabilità di vario genere). Sono esclusi quei soggetti disabili per  i quali è certificata la 

non collocabilità al lavoro. 2. Residenti o domiciliati in Sicilia. 3. Età compresa tra i 16 e i 60 anni. 4 Essere 

inoccupati, disoccupati o in cerca di prima occupazione. 5. Aver conseguito almeno il diploma di scuola 

secondaria di I° grado. 

Obiettivo del corso è quello di formare una figura professionale completa e competitiva sul mercato del 

lavoro in grado di utilizzare l'ambiente operativo e utilizzare le risorse del web. Inoltre la figura in uscita 
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acquisirà competenze riguardo la gestione di materiale cartaceo nello svolgimento di attività segretariali,  la 

gestione degli sprechi e le buone prassi di rispetto dell'ambiente.  

ATTIVITA' ACCESSORIE: Sono inoltre previste attività di accompagnamento all'inserimento lavorativo; 

verranno fornite ai partecipanti tutte le indicazioni operative per la ricerca attiva del lavoro e 

individuazione dei principali portali e canali attraverso i quali inviare la propria candidatura (siti internet, 

agenzie per il lavoro, società di consulenza).  

1. QUALIFICA RILASCIATA: " OPERATORE INFORMATICO DI RISORSE WEB ". 

 Il percorso formativo sarà suddiviso tra attività didattica in aula per complessive 344 ore e attività 

di stage per 300 ore. 

2. DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE: 

Numero di partecipanti: 10 

Data prevista di avvio del corso: 14/01/2020 

Sono destinatari delle attività formative dell'Avviso le persone che, al momento della candidatura, 

siano in possesso dei seguenti requisiti:  

1. Portatori di disabilità con un grado riconosciuto non inferiore al 46% (il corso è rivolto a soggetti 

portatori di disabilità di vario genere). Sono esclusi quei soggetti disabili per  i quali è certificata la 

non collocabilità al lavoro. 

2. Residenti o domiciliati in Sicilia.  

3. Età compresa tra i 16 e i 60 anni.  

4. Inoccupati, disoccupati o in cerca di prima occupazione.  

5. Aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di I° grado. 

 

I 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 dicembre 2000 n.445. 

Sono esclusi quegli individui che, pur in possesso dei suddetti requisiti, sono coinvolti in altra misura di 

politica attiva, finanziate da un soggetto pubblico. 

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

validità. 

Si precisa, inoltre, che in funzione del profilo professionale in uscita e delle relative mansioni, funzioni e 

abilità, i partecipanti ai corsi dovranno essere soggetti disabili in possesso di capacità fisico- psichico- 

motorie idonee a svolgere le attività professionali di base e a utilizzare, senza pericolo per sé o per gli altri, 

strumenti e utensili da lavoro. 

La ricerca di cui al presente Bando è rivolta ad ambosessi (L. 903/77 e L. 125/91); 

 

3. SEDE DI SVOLGIMENTO: via Archimede n.17/B Ragusa 

4. ARTICOLAZIONE DEL CORSO 

Tabella di riepilogo articolazione corso 

 

TITOLO DEL MODULO ORE D'AULA 

AMBIENTE OPERATIVO E ACCESSO ALLE RISORSE 150 

TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI E DELLA 

COMUNICAZIONE CON L'USO DI RISORSE CONDIVISE 
150 
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IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DILAVORO 12 

ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA 32 

TOTALE COMPLESSIVO IN ORE 344 

 

 

Ore stage previste: 300 

Durata complessiva del corso: 644 

 

3. ADDETTO ALLA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI ID CORSO 340 ID 

ED 411 
 

Il corso prevede una durata complessiva di 644 ore e si propone di formare 12 destinatari in possesso dei 

seguenti requisiti: 1. Portatori di disabilità con un  grado riconosciuto non inferiore al 46% (il corso è rivolto 

a soggetti portatori di disabilità di vario genere). Sono esclusi quei soggetti disabili per  i quali è certificata la 

non collocabilità al lavoro. 2. Residenti o domiciliati in Sicilia. 3. Età compresa tra i 16 e i 60 anni. 4. Essere 

inoccupati, disoccupati o in cerca di prima occupazione. 5. Aver conseguito almeno il diploma di scuola 

secondaria di I° grado. 

Obiettivo del corso è quello di formare una figura professionale completa e competitiva sul mercato del 

lavoro in grado di pianificare l'impiego, approntare e utilizzare in autonomia e sicurezza macchine, attrezzi, 

impianti e strutture nei vari processi di produzione di natura zootecnica, agricola, floricolturale e forestale; 

effettuare la cura, la pulizia e la manutenzione delle macchine, attrezzi, impianti e strutture nonché 

l'alloggiamento delle macchine e degli attrezzi; predisporre e curare gli spazi di lavoro in generale al fine di 

contrastare affaticamento e malattie professionali; eseguire le operazioni fondamentali attinenti alla 

coltivazione di piante arboree, erbacee, ortofrutticole. Inoltre, nello specifico, la figura professionale in 

uscita sarà altresì in grado di effettuare la cura, la manutenzione e la pulizia dell'area, delle macchine e 

degli attrezzi con particolare cura alla gestione dei rifiuti e allo smaltimento dei prodotti utilizzati nella fase 

di pulizia, applicare procedure e tecniche di igiene, pulizia e ordinaria riparazione, trattamento di piante e 

terreno nel rispetto e difesa della natura.  

 

ATTIVITA' ACCESSORIE: Sono inoltre previste attività di accompagnamento all'inserimento lavorativo; 

verranno fornite ai partecipanti tutte le indicazioni operative per la ricerca attiva del lavoro e 

individuazione dei principali portali e canali attraverso i quali inviare la propria candidatura (siti internet, 

agenzie per il lavoro, società di consulenza).  

1. QUALIFICA RILASCIATA: "ADDETTO ALLA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI ". 

 Il percorso formativo sarà suddiviso tra attività didattica in aula per complessive 344 ore e attività 

di stage per 300 ore. 

2. DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE: 

Numero di partecipanti: 12 

Data prevista di avvio del corso: 14/01/2020 
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Sono destinatari delle attività formative dell'Avviso le persone che, al momento della candidatura, 

siano in possesso dei seguenti requisiti:  

1. Portatori di disabilità con un  grado riconosciuto non inferiore al 46% (il corso è rivolto a soggetti 

portatori di disabilità di vario genere). Sono esclusi quei soggetti disabili per  i quali è certificata la 

non collocabilità al lavoro. 

2. Residenti o domiciliati in Sicilia.  

3. Età compresa tra i 16 e i 60 anni.  

4. Inoccupati, disoccupati o in cerca di prima occupazione.  

5. Aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di I° grado. 

 

I 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 dicembre 2000 n.445. 

Sono esclusi quegli individui che, pur in possesso dei suddetti requisiti, sono coinvolti in altra misura di 

politica attiva, finanziate da un soggetto pubblico. 

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

validità. 

Si precisa, inoltre, che in funzione del profilo professionale in uscita e delle relative mansioni, funzioni e 

abilità, i partecipanti ai corsi dovranno essere soggetti disabili in possesso di capacità fisico- psichico- 

motorie idonee a svolgere le attività professionali di base e a utilizzare, senza pericolo per sé o per gli altri, 

strumenti e utensili da lavoro. 

La ricerca di cui al presente Bando è rivolta ad ambosessi (L. 903/77 e L. 125/91); 

 

3. SEDE DI SVOLGIMENTO: viale degli Oleandri n.19, Modica (RG) c/o Istituto Alberghiero 

4. ARTICOLAZIONE DEL CORSO 

 

Tabella di riepilogo articolazione corso 

 

TITOLO DEL MODULO ORE D'AULA 

PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL PROPRIO 

LAVORO 

150 

UTILIZZO E MANUTENZIONE MACCHINE, ATTREZZI, 

IMPIANTI E STRUTTURE 

150 

IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DILAVORO 12 

ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA 32 

TOTALE COMPLESSIVO IN ORE 344 

 

Ore stage previste: 300 

Durata complessiva del corso: 644 

 

MODALITA' DI ISCRIZIONE 
La domanda di iscrizione al corso deve essere effettuata tramite apposito modulo scaricabile on- line dal 

sito www.solcosrl.it oppure reperibile presso la sede corsuale sita in via Archimede n.17/B Ragusa aperta 

dalle ore 08.30. alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 (presso Evolving Italia srl). 
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Il candidato dovrà presentare la domanda di iscrizione firmata in calce e allegare  alla stessa la seguente 

documentazione: 

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

- copia del codice fiscale; 

- Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) aggiornata al D.Lgs. 105/2015, rilasciata dal 

Centro per l'impiego; 

- copia del titolo di studio o dichiarazione di equipollenza;  

- curriculum vitae in formato europeo firmato in originale; 

- certificazione di disabilità; 

- verbale rilasciato dalla Aziende Sanitarie Provinciali attestante la patologia, il tipo di handicap, il livello di 

gravità e di suscettibilità di modifiche e aggravamenti.  

 

Le domande mancanti anche di uno solo degli allegati richiesti o incomplete nel contenuto, saranno 

ritenute nulle. 

La domanda compilata e completa degli allegati potrà essere caricata sul sito, inviata tramite PEC 

all'indirizzo solco@pec.solcosrl.it oppure spedita tramite raccomandata presso la sede operativa di Palermo 

sita in via Pignatelli Aragona n. 82, Palermo o consegnata personalmente presso la sede corsuale  sita in via 

Archimede n.17/B Ragusa (presso Evolving Italia srl) aperta dalle ore 08.30. alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 

alle ore 17.00 improrogabilmente entro le ore 18:00 del 24/10/2019. 

In caso di trasmissione tramite raccomandata farà fede il timbro postale di ricezione e non quello di invio. 

 

Le istanze pervenute saranno accettate fino al raggiungimento del numero di allievi previsto. Al 

completamento dei gruppi classe, le attività corsuali verranno avviate  e non avverrà selezione.  

 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al corso è gratuita e la frequenza è obbligatoria. Il numero massimo delle assenze 

consentite è pari al 30% del monte ore totale e comunque per non più di 10 giorni consecutivi. Gli allievi 

che supereranno tali limiti verranno dimessi d'ufficio. 

 

STAGE  

Le attività di stage si svolgeranno presso le seguenti imprese: 

 

CORSO: COLLABORATORE POLIVALENTE NELLE STRUTTERE RICETTIVE E RISTORATIVE 

1. AGF srl, piazza C. Rizzone n. 39/41 Modica (RG) 

2. Ibla agli archi srl, via S. Giovanni Bosco n.17, Ragusa 

3. Ibla resort via del Mercato n. 105, Ragusa 

4. La falena srl, via Porto Venere snc, Marina di Ragusa (RG) 

5. Poggio del sole,contrada Magazzinazzi snc, Ragusa  

6. Stracquadanio Giuseppe & C snc , via Ercolano n. 7, Ragusa 

7. Talia srl, via Exaudinos n. 1, Modica (RG) 

8. Tenuta Chiaramonte, contrada Gisolfo S.P. 81 km. 7.400, Ragusa 

 

CORSO:OPERATORE INFORMATICO DI RISORSE WEB 

1 Acon srl., corso Vittorio Veneto n.57/E, Ragusa 

2 Il dottore ventiquattr'ore, via Archimede n.17/b, Ragusa 

3 Asso srl, via Marzabotto snc, Ragusa 
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4 Evision srl, via del faggio n.140, Ragusa 

5 Inventa srl, via del commercio n.2, contrada Fargione, Modica (RG) 

6. L'informatica srl, via Stesicoro n.50, Ragusa 

7. Medisoft, via Teocrito n. 23, Ragusa 

8. Tiralosi Santi Marco, via Forlanini n.74, Ragusa 

9. Evolving Italia  srl, via Archimede n. 17/B , Ragusa 

 

 

CORSO:ADDETTO ALLA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE  AREE VERDI 

1. Anffas, circonvallazione Ortisiana n. 206, Modica (RG) 

2. Baia del sole spa, lungomare Andrea Doria n. 190, Marina di Ragusa (RG) 

3.Floridea Soc. agricola di Iemmolo G. e S. snc, via Vanella n. 155, Modica (RG) 

4. Frantoio oleario Ruta di Cannata Anna Valeria, contrada Cozzo Scozzaria snc, Noto (SR) 

5. Gestioni Resort Italy srl , Polo commerciale Maestri del lavoro n.1, Modica (RG) 

6. Giacchino srl, via Forlanini n. 100, Ragusa  

7. Ixora di Careno Giovanni, via Sorda Sampieri n. 236, Modica (RG) 

8. Kamena Residence, via Duilio n.39, Marina di Ragusa (RG) 

9. Migliore Giovanni & C. snc, via Modica Ispica 95, Modica (RG) 

10.Tenuta Chiaramonte, contrada Gisolfo S.P. 81 km. 7.400, Ragusa 

 

 

INDENNITA' GIORNALIERA DI FREQUENZA 

Agli allievi che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste complessivamente (aula più stage) dal 

corso, è riconosciuta un'indennità giornaliera pari a € 5,00 lordi, ad esclusione delle giornate relative alle 

attività accessorie e di esame. L'indennità di frequenza è riconosciuta se il partecipante frequenta la metà 

delle ore giornaliere previste. 

E' inoltre previsto un servizio di trasporto specializzato negli spostamenti dei soggetti portatori di disabilità. 

 

CERTIFICAZIONE FINALE  
A seguito del superamento dell'esame finale, a cui saranno ammessi soltanto gli allievi che abbiano 

frequentato almeno il 70% delle ore complessivamente previste, verranno rilasciate le seguenti qualifiche: 

 

Corso: COLLABORATORE POLIVALENTE NELLE STRUTTERE RICETTIVE E RISTORATIVE 

Qualifica: COLLABORATORE POLIVALENTE NELLE STRUTTERE RICETTIVE E RISTORATIVE 

 

Corso: OPERATORE INFORMATICO DI RISORSE WEB 

Qualifica: OPERATORE INFORMATICO DI RISORSE WEB 

 

Corso: ADDETTO ALLA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI 

Qualifica: ADDETTO ALLA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI 

 

VIGILANZA E CONTROLLO 

Il corso è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale della 

Famiglia e delle Politiche Sociali.  
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TRATTAMENTO DATI PER LA PRIVACY 
I dati forniti da ciascun candidato saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività 

didattica dell'Ente, ai sensi del GDPR 679/16"Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali" e 

del D.Lgs.n.196/2003, come modificato dal D.Lgs n.101/2018. La mancata comunicazione dei dati personali 

impedisce di dar corso alla procedura in quanto tali dati risultano necessari per garantire il rispetto delle 

specifiche adempimenti previsti dal presente bando. 

 

 

RIFERIMENTI E CONTATTI PER LA SELEZIONE 

ENTE: SOLCO SRL 

SEGRETERIA OPERATIVA: via Pignatelli Aragona n.82, Palermo TELEFONO: 091/7302837 

MAIL: segreteria.palermo@solcosrl.it 

SEDE CORSUALE: via Archimede n.17/B, Ragusa C/O Evolving Italia srl TELEFONO: 0932/713976 

 

 

 

Palermo 22/10/2019 

 

 

Solco s.r.l. 

Il Presidente 

Salvatore Messina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e di quanto previsto dal Codice Privacy come modificato: 

1. La Società informa che il trattamento dei dati personali e sensibili sarà effettuato secondo principi di 

correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Inoltre, è tenuta a 
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fornirLe alcune informazioni relative all’utilizzo dei dati personali da Lei forniti o comunque da noi acquisiti 

anche in futuro, nel corso della durata del rapporto contrattuale. 

2. Il trattamento dei dati da Lei forniti avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con 

logiche e modalità strettamente correlate alla finalità di selezione del personale ed all’instaurazione di uno 

o più rapporti di lavoro nel corso del tempo. I dati saranno trattati nel rispetto delle regole di riservatezza e 

sicurezza previsti dal Regolamento 2016/679 e dal Codice Privacy, anche in caso di eventuale 

comunicazione ai terzi; i dati raccolti saranno in ogni caso conservati e trattati per il periodo necessario alla 

ricerca dell’occupazione. Il trattamento dei dati potrebbe riguardare anche i dati c.d. “sensibili” da Lei 

forniti. Si invita comunque ad inserire solo i dati che si desidera rendere noti e di attenersi alle richieste 

della procedura. In particolare, si raccomanda di non immettere dati relativi alle proprie convinzioni 

politiche, religiose, sindacali o analoghe informazioni di carattere strettamente privato e riservato 

3. Il conferimento dei dati da parte Sua è necessario per effettuare le operazioni di cui al punto 1. La 

mancata accettazione e la conseguente mancata autorizzazione all’utilizzo dei dati comporta, ovviamente, 

l’impossibilità per La Società di prendere in considerazione la sua candidatura 

4. I Suoi dati possono essere comunicati dal Titolare al personale dipendente ed a persone 

espressamente autorizzate al trattamento per finalità funzionali all’attività della Società, ed eventualmente 

alle Amministrazioni Pubbliche e Soggetti Giuridici Privati committenti della Società. 

5. Il Regolamento UE 2016/679 Le attribuisce, in quanto soggetto interessato, i seguenti diritti:  

a) ottenere la conferma dell’esistenza dei Suoi dati personali, anche se non ancora registrati e la loro 

comunicazione in forma chiara e compatibile; 

b)  conoscere l’indicazione dell’origine dei dati personali, della finalità e modalità del loro trattamento; 

della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; degli estremi 

identificativi del titolare, del responsabile e dei soggetti o categorie di   soggetti ai quali i dati possono 

essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabile o persona autorizzata; 

c) ottenere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati; la loro cancellazione, la trasformazione 

in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l’attestazione che tali operazioni sono 

state portate a conoscenza degli eventuali soggetti cui i dati sono stati comunicati o diffusi; 

d) opporsi al trattamento dei Suoi dati personali in presenza di giustificati motivi o nel caso in cui gli 

stessi siano utilizzati per l’invio di materiale pubblicitario, di direct marketing o per il compimento di 

indagini di mercato; 

e) come previsto dagli artt. 4 e ss. del Regolamento suindicato , trasferire dati, a Sua richiesta, ad altro 

Titolare. 

6. Titolare del Trattamento dei Suoi dati è la Società Solco s.r.l., con sede in Viale Castrense 8, 00182 

Roma, nella persona del suo Rappresentante Legale, domiciliato presso la sede della Solco s.r.l., cui Lei 

potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti. 

 

5. ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE  

Titolare del Trattamento dei Suoi dati è la Società Solco s.r.l., con sede in Viale Castrense 8, 00182 

Roma, nella persona del suo Rappresentante Legale, domiciliato presso la sede della Solco s.r.l., 

cui Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dall’ art. 7 del D.Lgs. 196/2003.  
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Solco s.r.l. 

Il Presidente 

Salvatore Messina 

 

            Firma per presa visione 

 

__________________________ 


