Allegato A

Programma ERASMUS+ KA1
Mobilità per l’apprendimento individuale
Convenzione n. 2019‐1‐IT02‐KA103‐061762

ITS More ‐ Mobility Opportunities for Relevant Experiences
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Alla Fondazione
ITS E.A.T. – Eccellenza Agro‐alimentare Toscana
Via Giordania, 227
58100 Grosseto
info@fondazione‐eat.it

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ___________________________il ___________________________________________
CAP __________________________stato (se diverso dall’Italia) ___________________________
e residente a _________________________________________ CAP _______________________
stato (se diverso dall’Italia) _________________________________________________________
in via _______________________________________________________ n° _________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________
Tel. fisso _________________________ Tel. mobile _____________________________________
E – mail ______________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso alla selezione per partecipare all’esperienza di mobilità estera, della durata di 8
settimane, da svolgersi indicativamente nel periodo aprile – giugno 2020, in un altro paese europeo.
A tale scopo
DICHIARA

 di aver preso visione dell’Avviso, a valere sul Programma ERASMUS+ ITS More ‐ Mobility
Opportunities for Relevant Experiences promosso dalla Fondazione ITS E.A.T.‐ Eccellenza
Agro‐alimentare Toscana, in collaborazione con IFOA Mobility, per l’assegnazione di borse mobilità
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agli studenti dei percorsi ITS EAT Eccellenza Agro‐alimentare Toscana e di averne compreso i
contenuti;










di essere consapevole che le comunicazioni relative a questa domanda perverranno
esclusivamente tramite posta elettronica (“e‐mail”) all’indirizzo indicato sopra;
di essere consapevole che questa è solo una candidatura e che gli effettivi partecipanti verranno
definiti tramite una procedura di selezione le cui date e modalità di dettaglio verranno comunicate
tramite posta elettronica;
di essere disponibile a recarsi in tirocinio in aziende situate all’estero per n. 8 settimane (in un altro
paese europeo);
di essere consapevole che il Paese di destinazione non potrà essere scelto dal candidato, ma sarà
individuato da IFOA in base alle migliori opportunità di tirocinio anche in relazione al percorso
frequentato;
di avere preso visione dell’informativa estesa ex art. 13 Reg. UE 679/2016 e di esprimere il
consenso al trattamento dei dati per ogni finalità utile e necessaria alla partecipazione ed al
compimento del corso formativo in questione;
che i dati comunicati tramite il riempimento di questo modulo corrispondono a realtà.
ALLEGA

1. copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità;
2. CV Europass in italiano e in inglese o eventualmente nella lingua del paese di interesse, firmato e
sottoscritto per attestare la correttezza dei dati riportati;
3. lettera motivazionale in italiano e in inglese o eventualmente nella lingua del paese di interesse che
rappresenta il “biglietto da visita” del candidato, e che contenga le seguenti informazioni: breve
presentazione del candidato, descrizione del settore di interesse per lo stage e delle attività che si
vorrebbe svolgere durante lo stesso, indicazione degli obiettivi professionali legati all’esperienza di
mobilità.

Luogo e data ___________________

Firma________________________

Informativa Sintetica Privacy ai sensi del regolamento europeo 679/2016.
Ai sensi del regolamento europeo 679/2016 ed in particolare gli articoli 7, 13, 15, 16, 17, 18 si comunica che i dati raccolti saranno gestiti ai sensi
della norma in epigrafe e che il titolare del trattamento è Fondazione ITS E.A.T.‐ Eccellenza Agro‐alimentare Toscana in persona di Fabrizio Tistarelli
nella propria qualità di Presidente protempore, il Responsabile della Protezione dei dati è il dott. Corrado Faletti reperibile al seguente indirizzo
email direttore@controllerprivacy.it, i dati trattano saranno utilizzati esclusivamente per la finalità di partecipazione all’esperienza di mobilità
estera, non saranno trasferiti e resteranno a disposizione dell’interessato fino al termine dell’iniziativa.
L’informativa completa ed i dettagli sull’utilizzo dei dati sono presenti sul sito istituzionale della Fondazione ITS al seguente indirizzo
www.fondazione‐eat.it.
I dati conferiti sono indispensabili per l’esecuzione delle misure precontrattuali ed alla successiva esecuzione del contratto (art. 6 lett. b) e
l’interessato ha diritto ad accedere ai dati, alla rettifica e cancellazione ed alla ulteriore limitazione d’uso, nonché il diritto alla revoca del consenso
e di proporre reclamo all’autorità di controllo, direttamente, protocollo@pec.gpdp.it e/o per il tramite del Responsabile Protezione Dati indicato in
precedenza. In caso di rifiuto al trattamento non sarà possibile per l’interessato partecipare all’iniziativa. Non vi sono trattamenti automatizzati del
dato con logiche di profilatura dell’utente.

Luogo e data ___________________

Firma________________________
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