
 
  

“MODULO DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI”  art. 13 Reg. EU 679/2016  

  

Il/la  sottoscritto/a  (nome  e  cognome) 
______________________________________________  nato/a  a 
_______________________________prov. ____________________il ______________ residente 
a _________________________in via_________________________ civico n.______ n. codice 
fiscale _____________________________indirizzo email_________________________  

  

Solo in caso di richiesta di accesso ai servizi per i minori:  

Il/la  sottoscritto/a  (nome  e  cognome  del  figlio  minorenne) 
_______________________________  nato/a  a  

_______________________________prov. ____________________il ______________ residente a 
_________________________in via_________________________ civico n.______  
  

Dichiara  

  

- di aver preso visione dell’Informativa Privacy e quindi delle modalità del Trattamento dei suoi 
dati personali, pubblicata e disponibile anche sul sito web www.portafuturobari.it e:  

  

(barrare la casella che interessa)  

□ Esprimo il consenso al trattamento dei dati personali di contatto 

□ NON esprimo il consenso al trattamento dei dati personali di contatto 
  

Si ricorda che il conferimento dei dati è obbligatorio e pertanto l’eventuale rifiuto 
dell’autorizzazione al trattamento comporta l’impossibilità di accedere ai servizi di PORTA 
FUTURO BARI.  

  

Bari, lì __/__/____               Firma  

                

                ____________________________  
  

Firma del genitore o di chi ne fa le veci (in presenza di minori)  
  

________________________________  
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INFORMATIVA PRIVACY – PORTA FUTURO BARI – ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati art. 13 Reg. 

EU 679/2016.  
  

COS’E’ PORTA FUTURO:  

Il Comune di Bari, in collaborazione con la Regione Puglia e con il supporto tecnico di Capitale Lavoro S.p.a. (Società pubblica in house di Città Metropolitana di Roma Capitale) ha avviato a 
Dicembre 2015, sul territorio comunale il servizio sperimentale PORTAFUTURO BARI.Si tratta di un Job Centre di nuova generazione, già sperimentato con successo presso la Città di Roma a partire 
dal 2011 e promosso come modello pilota sul capoluogo regionale.  

Porta Futuro Bari nasce come un centro servizi sperimentale di accoglienza, orientamento e formazione, al servizio delle esigenze occupazionali dei cittadini.  
Il suo obiettivo è creare un hub urbano e di respiro metropolitano che possa favorire sul territorio la piena integrazione dei giovani nel mercato del lavoro, garantendo accoglienza, orientamento, 
formazione e sostegno allo start up di impresa.  
Il centro promuove e favorisce l’incontro tra la domanda occupazionale dei cittadini e l’offerta proposta dalla realtà imprenditoriale (imprese, distretti, rappresentanze).  
Porta Futuro è accreditato all’albo regionale dei fornitori di servizi per il lavoro giusta A.D n.176 del 9/03/2017 ed ha ottenuto la certificazione di conformità EN ISO 9001:2015 - IQ0618-13 per le 
attività aventi come oggetto: erogazione di servizi per il lavoro- Settore 35. In sintesi, gli obiettivi di PORTA FUTURO sono:  
1. Creare una COMMUNITY di cittadini accreditati al Portale di PORTAFUTURO Bari, attraverso un percorso di accoglienza presso un DESK dedicato;  
2. Codificare i bisogni degli utenti qualificando la domanda sociale di lavoro attraverso un sistema di accoglienza, di orientamento specialistico e di bilancio delle competenze; 3. 

 Rafforzare le competenze attraverso percorsi formativi;  
4. Sostenere e supportare le esperienze individuali e collettive di auto-impiego, di imprenditoria giovanile e/o pratiche di innovazione sociale anche attraverso, la prossima implementazione di un 

incubatore di impresa;  
5. Favorire un dialogo efficiente ed efficace tra il sistema della scuola, della formazione professionale, delle agenzie educative e formative pubbliche, delle rappresentanze datoriali e sindacali e 

dei distretti, orientato a produrre valore.  
  

Ulteriori informazioni sul Job Centre Porta Futuro e sulle sue attività potranno essere reperite dalla Carta dei Servizi pubblicata su: www.portafuturobari.it  
Gentile Utente, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento UE) ed in relazione alle informazioni (dati personali) di cui PORTA FUTURO entrerà in possesso, ai fini della tutela 
delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si rende noto che:  
Il Titolare del Trattamento dei dati è: il Comune di Bari per mezzo del suo Direttore pro-tempore, Ripartizione Politiche Educative Giovanili e del Lavoro - Via Venezia, 41 - 70122 - Bari - Tel. 
080/5773801 - Fax 080/2172955- – pec: peg.comunebari@pec.rupar.puglia.it.  
Il Responsabile per la protezione dei dati per il Comune di Bari è: Avv. Ilaria Rizzo, Corso Vittorio Emanuele II n. 84, 70122 Bari – tel. 080/5772251 – E-mail: i.rizzo@comune.bari.it;  
Il Responsabile del trattamento: 
1. Be-Smart S.r.l., Viale Luigi Schiavonetti, 270 - 00173 Roma (RM),- tel. 06.94448, e-mail: info@besmart.it 
2.R.T.I. INFORMA S.C.AR.L. - CONSORZIO MESTIERI PUGLIA SOC. COOP. SOC. - UNISCO NETWORK PER LO SVILUPPO LOCALE, Mandataria Informa S.C.AR.L. con sede legale in 
Bari, Via G. Devitofrancesco, n. 49 Cap 70124. 
Tipologia di Dati Raccolti:  
I dati raccolti attraverso la compilazione di Moduli cartacei e/o informatici al momento dell’accesso ai servizi di PORTA FUTURO, e a seconda della tipologia di servizio offerto, possono essere:  
Dati personali comuni, dati di contatto;  
Le finalità del trattamento sono strettamente connesse e strumentali alle attività ed ai servizi di PORTA FUTURO, volti a migliorare l’occupabilità e le competenze professionali del destinatario dei 
servizi; 
Base giuridica:  
per i dati comuni: art. 6, par. 1, lett. b) GDPR “il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta 
dello stesso”; per i dati di contatto: art. 6, par. 1, lett. a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali. 
Modalità di Trattamento:  
Il trattamento dei dati raccolti sarà effettuato in modo tale da garantire l’adeguata sicurezza e riservatezza e impedire accessi o utilizzi non autorizzati e potrà avvenire mediante l’utilizzo di strumenti 
informatici, telematici e manuali con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati sono raccolti, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle indicazioni previste 
dal Regolamento UE (artt. da 5 a 11);  
Conferimento dei Dati:  
Il conferimento dei dati (ad eccezione del numero telefonico) per le finalità di cui al punto 2 sono obbligatori per l’accesso ai servizi di PORTA FUTURO e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione 
comporta l’impossibilità di accedere agli stessi; 
Comunicazione e diffusione dei dati:   
I dati forniti potranno essere comunicati a Ministeri, Enti locali, Enti previdenziali, Associazioni Pubbliche o Private, Aziende, Agenzie di Formazione, forze dell’ordine ecc…, e ad ogni ulteriore Ente 
Pubblico o Privato con i quali PORTA FUTURO è in contatto o collabora per le finalità di cui alla propria Carta dei Servizi. Ove previsto dalla tipologia di azione resa al cittadino su richiesta di 
quest'ultimo, i dati forniti verranno trasmessi al Gestore del servizio informatico per il caricamento sul portale www.portafuturo.it o su altri siti tematici connessi.  
Periodo di conservazione: i dati personali saranno conservati per un periodo di tempo pari a mesi 9 dalla data di acquisizione. 
Diritti dell’Interessato:  
In ogni momento, Lei potrà esercitare, i diritti di cui gli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, ovvero: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di 
trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione, nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. È suo il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno 
dei dati personali che la riguardano e/o a verificarne l'utilizzo fatto dal Comune di Bari. Inoltre, è suo il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e 
l'integrazione di quelli incompleti. Nei casi indicati dal Regolamento UE, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, possono altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i 
previsti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento; l'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per 
la prosecuzione del trattamento. Potrà esercitare i Suoi diritti inviando una mail a: info@portafuturobari.it. Il Responsabile del Trattamento e/o il Titolare si assumono l’onere di dare una risposta, 
anche in caso di diniego, entro 1 (uno) mese dalla ricezione della richiesta. Il termine è prorogato fino a 3 (tre) mesi in caso di particolari complessità. Revoca del consenso al trattamento:  
Le è riconosciuta la facoltà di REVOCA del consenso al trattamento dei Suoi dati personali inviando una mail a: info@portafuturobari.it, avente nell’oggetto la dicitura NOTIFICA PRIVACY. La mail 
sarà opportunamente indirizzata alle figure responsabili del trattamento. Al termine della procedura di revoca, i Suoi dati personali verranno rimossi dagli archivi di PORTA FUTURO nel più breve 
tempo possibile e comunque nei tempi previsti al punto precedente. La cancellazione produrrà l’impossibilità da parte Sua di continuare ad accedere ai servizi di PORTA FUTURO.  
Consenso al trattamento e minori.  
Particolari condizioni sono dettate dal Regolamento UE 679/ 2016 nell’interesse dei minori all’art.8, il quale chiarisce che il trattamento di dati personali di minori al di sotto dei 16 anni – o, se previsto 
dal diritto degli Stati membri, di un’età inferiore ma non al di sotto di 13 anni – è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è espresso o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale 
sul minore. Per cui comportamenti assunti dai minori senza l’autorizzazione di chi è tenuto a sorvegliarlo sotto la sua responsabilità, genitori in primis, sono contrari alle disposizioni e non può ritenersi 
il titolare del trattamento responsabile per aver il minore violato la legge, aggirando le disposizioni in vigore.  
   
Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sono reperibili sul sito web del Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo https://www.garanteprivacy.it/ e 
http://www.comune.bari.it/privacy.  
  
Il Suo consenso si esprime attraverso la sottoscrizione dell’allegato “MODULO DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI” per l’accesso ai servizi di PORTA FUTURO -  
BARI  
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