
Informativa della Regione Calabria ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 

(“Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

 
I dati personali relativi alla presente domanda saranno trattati allo scopo di verificare i 
requisiti necessari per la concessione dell'accreditamento allo svolgimento dei servizi al 
lavoro previsti dalla disciplina di cui alla delibera di giunta regionale del 27 aprile 2017, 
n.172, , e confluiranno in un archivio di cui è titolare la Regione Calabria. 
Secondo quanto previsto dalla normativa, il trattamento di tali dati, che avverrà con 
modalità manuale e informatizzata, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza. 
I dati personali relativi a: nome azienda/associazione/ente/fondazione, sedi, codice 
fiscale, attività accreditate, l’organigramma aziendale, recapito telefonico e fax, e-mail, 
orari di apertura al pubblico ed estremi del provvedimento di accreditamento saranno 
comunicati ai soggetti indicati dalla vigente normativa e saranno pubblicati sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Calabria nonché sul sito web della Regione Calabria. 
 
Il  responsabile  del  trattamento  dei  dati  è  il  Dirigente  responsabile  del  Servizio 
Dott. Roberto Cosentino. 

 

In ogni momento si potranno esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del 
trattamento o degli incaricati, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto Legislativo 196/2003. 
 
Data    

 

Per ricevuta 
Timbro e firma del Legale Rappresentante 

 
 
 
 

Il richiedente accetta espressamente il controllo del Servizio competente della Regione, 
anche sotto forma di verifica di controllo in loco presso la/e propria/e sede/i, della 
sussistenza dei requisiti necessari al rilascio ed al mantenimento dell’accreditamento, 
consapevole che qualora si riscontrassero difformità e/o mutamenti delle condizioni e dei 
requisiti che hanno determinato l’accreditamento ovvero l’inottemperanza, entro il 
termine perentorio stabilito, alle prescrizioni impartite a seguito di difformità o anomalie 
riscontrate, sarà disposta la revoca dell’accreditamento e la cancellazione dall’Elenco 
Regionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro. 
 
Il richiedente si impegna a rispettare gli obblighi previsti all’articolo 18 della disciplina di 
accreditamento ai servizi per il lavoro (delibera di giunta regionale del 27 aprile 2017, n. 
172, allegato B): 
a) interconnettersi con il sistema informativo unitario di cui all’articolo 13 del decreto 
legislativo del 14 settembre 2015, n. 150, pena la revoca dell’accreditamento; 
b) inviare all’Agenzia Nazionale  per le  Politiche Attive del Lavoro, pena la revoca 
dell’accreditamento, ogni   informazione   ritenuta   utile   a   garantire   un   efficace 
coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro, ivi comprese tutte le 
offerte di lavoro, laddove disponibili; 
c) interconnettersi con il Sistema Informativo Lavoro messo a disposizione dalla Regione 
Calabria; 



d) trasmettere ogni informazione richiesta per il controllo e il monitoraggio dei servizi e 
delle politiche regionali erogate, secondo le modalità definite dalla Regione e ai sensi 
della legislazione nazionale vigente in materia; 
e) fornire le proprie prestazioni a tutti gli utenti, persone e imprese che ad essi si 
rivolgono, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di pari opportunità, con 
particolare attenzione alle categorie più deboli e a quelle con maggiore difficoltà 
nell’inserimento lavorativo; 
f) svolgere i propri servizi senza oneri per i lavoratori; 
g) osservare le disposizioni concernenti il trattamento dei dati personali e al divieto 
d’indagine sulle opinioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo del 10 
settembre 2003, n. 276. 

 
Il sottoscritto, al fine di iscrivere il soggetto rappresentato nell’elenco regionale dei 
soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di 
cui al D. P. R. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni, 
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di affermazioni 
mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (artt. 75 e 76 del D. P. R. 445/2000), 
sotto la propria responsabilità dichiara, per il soggetto rappresentato, il possesso dei 
requisiti richiesti, allegando, con successiva trasmissione via posta elettronica certificata, 
entro 24 ore dall’inoltro della presente domanda, la relativa documentazione 
comprovante. 

 

 

Data    
 

Per ricevuta 
Timbro e firma del Legale Rappresentante 

 
 
 
 

❒  Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto 
dal D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, che i dati personali raccolti saranno 
trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale le presenti dichiarazioni sono rese. 

 

 

Data    
 

Per ricevuta 
Timbro e firma del Legale Rappresentante 


