
AVVISO n. 2_2022 
Selezione per l’ammissione ai corsi biennali A.F. 2022/2024 per il rilascio del Diploma Statale di Tecnico Superiore 

ART. 1 OGGETTO 
L’ Istituto Tecnologico Superiore per la Logistica istituisce per il biennio formativo 2022-2024 n. 7 corsi per il rilascio del 
Diploma Statale di Tecnico Superiore (equivalente al V livello EQF, ai sensi del DPCM 25.01.2008 capo II) come di seguito 
indicati: 

A) “ Tecnico Superiore del Trasporto Intermodale” -Sede Taranto

B) “ Lean Supply Chain Manager” - Sede Taranto

C) “Tecnico Superiore della Logistica per la GDO”-  Sede Bari

D) “Tecnico Superiore del Trasporto Ferroviario” -Sede Bari

E) “Tecnico Superiore del Trasporto Navale” -Sede Brindisi

F) “Logistic  Analyst” - Sede Lecce

G) “Tecnico Superiore per la Programmazione della Produzione e la Logistica” -Sede Lecce

ART. 2 FIGURE PROFESSIONALI 
A) “Tecnico Superiore del Trasporto Intermodale - SEDE DI TARANTO
Il profilo di Tecnico Superiore del Trasporto Intermodale opera nel settore dei trasporti ed è in grado di gestire più
modalità di trasporto combinate tra loro per il trasferimento delle merci in maniera economica, efficace e sostenibile.
Ottimizza i processi che integrano la supply chain, mediante l'utilizzo delle principali tecnologie abilitanti di impresa 4.0.
Pianifica, implementa e controlla la movimentazione e lo stoccaggio delle merci negli spazi attrezzati per organizzare il
flusso distributivo.
Utilizza i sistemi informativi aziendali, rapportandosi con l'ufficio approvvigionamento, l'ufficio spedizioni e con i
responsabili e gli operatori di magazzino.
È in grado di gestire i processi operativi di intermediazione ferroviaria, marittimo-portuale e aeroportuale, conosce le
specifiche di settore, le normative che regolano il trasporto, le responsabilità dei diversi soggetti protagonisti del
trasferimento di merci; conosce le tecniche operative dei player delle tratte marittime, aeree e ferroviarie.
Possiede, oltre ad una approfondita conoscenza delle convenzioni internazionali, anche la capacità di gestire i rapporti
commerciali tra clienti, fornitori e vettori.
In termini occupazionali, il tecnico in questione opera in aziende pubbliche o private di trasporto intermodale e/o di
servizi logistici integrati.

B) “Lean Supply Chain Manager” - SEDE DI TARANTO

Il Lean Supply Chain Manager svolge funzioni di pianificazione, coordinamento, organizzazione e gestione dei processi
logistici, interni ed esterni all’azienda, che permettono alle merci di essere distribuite dal luogo di produzione al cliente
finale. Pianifica, implementa e controlla la movimentazione, lo stoccaggio e i livelli di scorta delle merci in magazzino
attraverso la gestione e l’utilizzo dei sistemi che sviluppano applicazioni basati su tecnologie Internet of Things per la
gestione ed il controllo di dispositivi remoti e oggetti intelligenti in ambienti relativi al programma Industria 4.0.
In ottica lean, il tecnico in questione è in grado di riconoscere ed eliminare gli sprechi dall’intera catena, livellare ed
incrementare la visibilità del flusso dei materiali/informazioni, al fine di consentire la collaborazione e la
sincronizzazione delle attività, migliorare il processo di pianificazione e la gestione delle scorte.

C) “Tecnico Superiore della Logistica per la GDO” - SEDE DI BARI
Il Tecnico superiore della logistica per la GDO, all’interno dell’azienda si rapporta prevalentemente con l'area

commerciale/approvvigionamenti per acquisire informazioni relative alle esigenze di ricezione, movimentazione dei
prodotti presenti in magazzino e di spedizione alla clientela. All’esterno dell’azienda si rapporta con fornitori e partner
logistici (trasportatori e simili) con i quali deve pianificare e concordare le specifiche attività. Sul piano inter- 
organizzativo questa figura ha rapporti con gli addetti alle spedizioni e con l'ufficio traffico. Il suo impiego può essere



 

previsto anche all’interno di grandi e medi punti vendita dove assume la responsabilità della gestione tecnico-
organizzativa dei centri di distribuzione commerciale. 
 
D) “Tecnico Superiore del Trasporto Ferroviario” - SEDE DI BARI 
Il Tecnico Superiore del trasporto ferroviario è in grado di gestire la configurazione delle attività e la composizione delle 
pratiche di trasporto e spedizione, la documentazione e la gestione operativa del terminal e del magazzino, le operazioni 
di preparazione e movimentazione dei convogli ferroviari. 
È in grado di gestire i processi operativi di intermediazione ferroviaria, marittimo-portuale e aeroportuale, conosce le 
specifiche di settore, le normative che regolano il trasporto, le responsabilità dei diversi soggetti protagonisti del 
trasferimento di merci; conosce tecniche operative dei player delle tratte marittime, aeree e ferroviarie. 
Possiede, oltre ad una approfondita conoscenza delle convenzioni internazionali, anche la capacità di gestire i rapporti 
commerciali tra clienti, fornitori e vettori. 
 
E) “Tecnico Superiore del Trasporto Navale”” – SEDE DI BRINDISI 
Il Tecnico Superiore del trasporto navale partecipa ai processi di organizzazione e gestione del trasferimento di persone 
e merci. Agisce sia sul territorio nazionale che internazionale e si occupa della gestione dei flussi documentali necessari. 
Svolge funzioni di natura tecnica, organizzativa e commerciale. Partecipa ai processi di scelta che favoriscono le soluzioni 
e gli strumenti più idonei alla realizzazione di servizi inerenti il trasporto di merci e persone. Si occupa della scelta, del 
coordinamento e armonizzazione delle diverse tecnologie e modalità di trasporto disponibili all’interno di un piano di 
trasferimento di persone o merci. 
 
F) “Logistics  Analyst”- SEDE DI LECCE  
Il Logistics Analyst si occupa di gestire l’intero processo atto a trasferire o fornire un prodotto/servizio dal fornitore al 
cliente finale, concorrendo a creare la supply chain dell’intero processo di approvvigionamento, stoccaggio e spedizioni, 
attraverso l’utilizzo di sistemi gestionali (Warehouse Management System). Il Tecnico in questione intrattiene rapporti 
con l’area commerciale, con i responsabili degli approvvigionamenti, della produzione e delle spedizioni, al fine di 
ottimizzare i tempi ed i costi dei processi. Cura inoltre i rapporti con i partner logistici, con i quali pianificare e concordare 
le specifiche attività, svolgendo anche compiti di natura amministrativa, tecnica e commerciale gestendo anche i relativi 
flussi documentali. 
 
G) “Tecnico Superiore per la Programmazione della Produzione e la Logistica” -SEDE DI LECCE  
La figura professionale del Tecnico Superiore per la Programmazione della Produzione e la Logistica opera nel sistema 
logistico integrato con l’obiettivo di ottimizzare il flusso delle merci, seguendo la programmazione della produzione e 
ne controlla l’avanzamento, l’organizzazione logistica interna (movimentazioni e magazzini) ed esterna (produzione di 
terzi, approvvigionamenti e spedizioni). 
Svolge le seguenti attività: 
•opera nel sistema logistico integrato, seguendo la progettazione e l’organizzazione delle fasi di approvvigionamento 
dei materiali, in collegamento con le aree: ricerca e sviluppo, produttiva e commerciale; 
•elabora il layout degli impianti industriali; 
•elabora i vari piani di produzione e ne verifica l’avanzamento; 
•presidia e controlla la gestione della produzione a lotti; 
•gestisce i magazzini industriali, organizzando le operazioni dei sistemi di trasporto, movimentazione e stoccaggio dei 
materiali, con l’obiettivo di ottimizzare il flusso delle merci. 
 
ART. 3 DURATA E CARATTERISTICHE DEI PERCORSI 
I corsi hanno durata biennale (edizione 2022/2024) suddivisi in 4 semestri, per un totale di 1800 ore di cui n. 800 ore 
dedicate all’attività di stage da svolgersi presso aziende partner.  
Le lezioni saranno svolte da docenti provenienti per il 20% dal mondo universitario, per il 20% dalla scuola o dalla 
formazione e per il 60% dal mondo del lavoro e della consulenza aziendale, con esperienza specifica almeno 
quinquennale. 
Le attività saranno impostate su metodologie interattive quali: apprendimento cooperativo, case study, problem 
solving, project work e training for work. 
Sono previste prove periodiche di valutazione intermedia al completamento di ogni U,F, per accertare in modo 
analitico le competenze acquisite. Gli esiti delle prove formative concorrono alla formulazione del voto finale.  Le 
lezioni si svolgeranno di norma dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 13.30 e potrebbero subire variazioni di orario in 
base ad esigenze didattico/organizzative. 



I percorsi prevedono inoltre, in ingresso, moduli aggiuntivi per il Riallineamento delle competenze informatiche e di 
lingua inglese, obbligatori per gli allievi risultati ammessi, ai fini della frequenza al corso.  
I corsi di Riallineamento saranno strutturati previa somministrazione di prove strutturate atte a verificare il livello in 
ingresso dei partecipanti e finalizzate ad integrare il grado delle competenze accertate. 

ART. 4 REQUISITI DI AMMISSIONE E PROCEDURA DI SELEZIONE 
L’iscrizione ai corsi è subordinata al possesso di: 

- Diploma di Istruzione Secondaria Superiore OPPURE Diploma professionale conseguito al termine dei percorsi
quadriennali di istruzione e formazione professionale di cui al D.Lgs.  17 ottobre 2005, n. 226

- Cittadinanza dell'Unione Europea
- Età non inferiore ai 18 anni

La selezione dei candidati sarà effettuata ai sensi di quanto previsto dall’ art.3 del Decreto del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca del 7 settembre 2011. 
Le graduatorie, per singolo corso, si comporranno sulla base della somma dei punteggi ottenuti come di seguito indicato. 

TITOLI MAX N. 20 PUNTI 

Diploma Istruzione Secondaria Superiore 

Valutazione da 60 a 70 n. 4 punti

Valutazione da 71 a 80 n. 8 punti

Valutazione da 81 a 90 n. 12 punti

Valutazione da 91 a 99 n. 16 punti

Valutazione 100 n. 20 punti

L’eventuale possesso del titolo accademico (Laurea) e pertanto la relativa votazione, non concorre alla determinazione 
del punteggio per l’accesso.  

PROVA SCRITTA MAX N. 35 PUNTI 
Al candidato è richiesto lo svolgimento di un test scritto individuale composto da n. 35 domande a scelta multipla al fine 
di valutare il grado di conoscenza della lingua inglese, dell’informatica e area specialistica. Ai fini della determinazione 
del punteggio sarà adottato il seguente criterio: Risposta corretta n. 1 punto/ Risposta non corretta o non data: n. 0 
punti. 

COLLOQUIO MAX N. 45 PUNTI 
Il colloquio sarà finalizzato a verificare il grado di motivazione alla frequenza e ad accertare capacità relazionali e 
decisionali del candidato, oltreché le competenze interdisciplinari possedute. Al fine di comprendere la flessibilità 
operativa e l'adattamento al percorso formativo da intraprendere saranno formulate domande strutturate atte a 
valutare i motivi che inducono il candidato ad intraprendere il percorso formativo in questione. 
Una parte del colloquio sarà inoltre svolta in lingua inglese. 

ART. 5 GRADUATORIE FINALI E AMMISSIONE AI CORSI 
L’ammissione è riservata a n. 25 Allievi, per corso, che saranno ritenuti IDONEI dalla Commissione esaminatrice. Il 
candidato è ritenuto idoneo solo se il punteggio complessivo conseguito sarà superiore o pari a 60/100.  
La graduatoria, per singolo corso, sarà stilata in ordine di punteggio fino ad esaurimento dei posti disponibili. In caso di 
rinuncia da parte di candidati ritenuti IDONEI, è previsto lo scorrimento della stessa. 
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato con minore età anagrafica.  
I candidati ammessi, dovranno frequentare obbligatoriamente i moduli previsti per il riallineamento delle competenze 
informatiche e linguistiche, della cui calendarizzazione sarà data tempestiva comunicazione a tutti gli interessati. 
Con ciascun corsista sarà siglato un Patto Formativo che regolerà, per tutta la durata del percorso, il rapporto con 
l’Istituto Tecnico Superiore. 

ART.6 COMMISSIONE ESAMINATRICE 



La Commissione di selezione nominata dal Presidente dell'ITS sarà composta da esperti del settore e dei processi 
formativi. 
Per i corsi della sede di Taranto, la procedura selettiva si svolgerà presso la sede dell'Istituto Tecnologico Superiore per 
la Logistica: Piazza Maria Immacolata n 10/A-74123 Taranto. 
Per i corsi della sede di Bari, la procedura selettiva si svolgerà presso la sede dell'Istituto Tecnologico Superiore per la 
Logistica: Via Amendola 162/1-74126 Bari 
Per i corsi della sede di Brindisi, la procedura selettiva si svolgerà presso la sede dell'Istituto Tecnologico Superiore per 
la Logistica: Via Duomo,20 c/o Palazzo Granafei Nervegna- 72100 Brindisi 
Per i corsi della sede di Lecce, la procedura selettiva si svolgerà presso la sede dell'Istituto Tecnologico Superiore per la 
Logistica: Via Umbria 19-73100 Lecce 
Il calendario della prova di selezione verrà pubblicato sul sito della Fondazione ITS (www.itslogisticapuglia.it), due giorni 
prima dell’avvio della stessa. 
Il giorno stabilito per la selezione, i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso 
di validità e di una foto tessera. 

ART.7 MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 
La domanda di ammissione alla selezione, redatta su apposito MODULO (Allegato 1 al presente avviso e prelevabile 
inoltre dal sito www.itslogisticapuglia.it) e corredata da: 
- Curriculum Vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto e datato
- Copia del documento d’identità in corso di validità
dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 09.00 del giorno 27 Ottobre 2021, pena la non ammissibilità, presso la sede
dell’Istituto Tecnologico Superiore per la Logistica con la seguente modalità:
- Invio on line tramite sito www.itslogisticapuglia.it

Potrà essere avanzata domanda di candidatura solo per uno dei percorsi previsti nel presente avviso pubblico.

ART.8 RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI 
Al termine dei corsi potranno essere richiesti il riconoscimento e la certificazione dei crediti secondo quanto previsto 
dal DPCM del 25.01.2008 e dal Decreto attuativo di cui all'art. 14, 3° Comma della L. 240/2010. L’eventuale 
riconoscimento, la natura e l'ammontare di tali crediti da parte delle Università saranno oggetto di delibera da parte 
degli organi competenti dei singoli Atenei. 

ART.9 CERTIFICAZIONE FINALE  
Per l’ammissione all’esame finale è necessaria una frequenza non inferiore all’80% dell’attività formativa programmata, 
unitamente ad una valutazione positiva degli esiti del percorso, compresa la valutazione dello stage.  
Al termine del corso e previo superamento dell’esame finale, verrà rilasciato il Diploma statale di Tecnico Superiore 
(equivalente al V livello EQF, ai sensi del DPCM 25.01.2008 capo II). 
Per favorire la circolazione in ambito nazionale ed europeo, il titolo è corredato dall’EUROPASS diploma supplement. 
Il Comitato Tecnico Scientifico dell’ITS rilascia, su richiesta dell’allievo, la certificazione delle competenze acquisite, 
anche in caso di mancato completamento del percorso o in caso di mancato superamento della prova di verifica finale. 
Analoga certificazione viene rilasciata, su richiesta sia degli allievi sia di coloro che abbiano già conseguito il diploma, 
dalle imprese ove è stato effettuato il periodo di stage. 
Si richiamano inoltre le disposizioni vigenti in materia di esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione circa l’obbligo 
di versamento della tassa per sostenere gli esami e per il ritiro del diploma. 

ART.10 INFORMAZIONI E PUBBLICITA’ 
Sul sito ufficiale dell'Istituto Tecnico Superiore (www.itslogisticapuglia.it), saranno pubblicati i seguenti atti, 
costituendo notifica a tutti gli interessati: 
- Avviso pubblico di selezione unitamente al modulo di iscrizione (Allegato 1)
-Calendario della prova di selezione con indicazione della sede, dei giorni e degli orari previsti per lo svolgimento della
stessa;
- Graduatoria finale dei soli candidati (individuati con il solo nome e cognome e, esclusivamente in casi di omonimia tra
candidati con la data di nascita) ritenuti IDONEI alla frequenza, stilata sulla base del punteggio complessivo assegnato
ai candidati nella valutazione di merito effettuata dalla Commissione esaminatrice.
Qualora il numero dei candidati ritenuti idonei alla frequenza sia inferiore al numero di posti disponibili, l'Istituto si
riserva la facoltà di riaprire l’avviso e di procedere alla selezione di ulteriori candidati, fatti salvi gli esiti della prima
selezione.

http://www.itslogisticapuglia.it/
http://www.itslogisticapuglia.it/


Per qualsiasi chiarimento in ordine al presente bando è possibile contattare le singole segreterie delle sedi ITS: 

• Taranto: Piazza Maria Immacolata n 10/A – tel: 099.4793694-

• Bari: Via Amendola 162/1 -tel: 080.5414149

• Brindisi: Via Duomo,20 c/o Palazzo Granafei Nervegna-tel: 0831/1797788-

• Lecce: Via Umbria 19-Castromediano-Lecce-tel: 0832/1593849

Art. 11 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l’unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è: Istituto Tecnico 
Superiore per la Logistica – Fondazione Ge. In. Logistic - Presidente: Dott. Silvio Busico. 
Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Luigia Tocci. 

Art. 12 FORO COMPETENTE 
Per qualsiasi controversia eventualmente scaturente dal presente procedimento è competente in via esclusiva il foro di 
Taranto 

ART. 13 TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati personali forniti dai partecipanti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei 
dati personali (D. Lgs. n. 196/03, c.d. Codice Privacy, come novellato ed armonizzato con l’introduzione del D. Lgs. 
101/18 recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle previsioni del Regolamento Europeo UE 
2016/679, di seguito “GDPR”) come diffusamente illustrato nell’informativa in allegato al presente avviso. 

Taranto, 12 Ottobre 2021 

       Il Presidente della Fondazione ITS 
 Silvio BUSICO 

Allegato 1 

DOMANDA DI ISCRIZIONE PER LA SELEZIONE 



 

AI CORSI BIENNALI POST DIPLOMA  
  

Spett.le  
                                                                                                                                       Fondazione Ge. In. Logistic - ITS Logistica Puglia 

P.zza Maria Immacolata n. 10/A 
74123 - Taranto 

P 
         

Io Sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a  il __________________ 
a __________________________________ prov._______ codice fiscale: 
___________________________________ residente a ______________________________ prov. 
___________ in Via/Corso/Piazza ______________________________________________________  
n. _______ CAP ____________ cell. _____________________________________ 
mail:___________________________________________________, consapevole che, in caso di 
dichiarazione mendace, formazione o uso di atti falsi, verranno applicate nei miei riguardi, ai sensi dell’art. 
75 e 76 del D.P.R. 445/00 le sanzioni previste dal codice Penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle 
conseguenze amministrative della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, 
 

CHIEDE  
di partecipare alla procedura di Selezione per l’ammissione al Corso Biennale Post Diploma per il seguente 
profilo: 

 
                                          (BARRARE SOLO UNA DELLE SEGUENTI OPZIONI) 

 
o “Tecnico Superiore del Trasporto Intermodale” - SEDE DI TARANTO  
o “Lean Supply Chain Manager” - SEDE DI TARANTO 
o “Tecnico Superiore della Logistica per la GDO” - SEDE DI BARI 
o “Tecnico Superiore del Trasporto Ferroviario” - SEDE DI BARI 
o “Tecnico Superiore del Trasporto Navale” - SEDE DI BRINDISI 
o “Logistics Analyst“ - SEDE DI LECCE 
o “Tecnico Superiore per la Programmazione della Produzione e la Logistica” - SEDE DI LECCE 

 
DICHIARA 

• di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

o Diploma di Istruzione Secondaria Superiore  
o Diploma professionale (DLgs 17 ottobre 2005 n. 226) 

 
Denominazione diploma: 
____________________________________________________________________________________ 
Presso Istituto: 
____________________________________________________________________________________ 
Con votazione: 
____________________________________________________________________________________ 
 
 

• Di appartenente alle categorie protette in base alla legge 68 del 1999 

o Si, con percentuale di invalidità pari a _______ % 
o No 

 
 



 

 
Si allega alla presente: 
- CV in formato europeo firmato 
- Copia del documento di identità in corso di validità fronte/retro 
 
 
             LUOGO E    DATA                                                                                                                 FIRMA 
      _______________________  __________________ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 c.d. G.D.P.R. 

Avviso di selezione per l’ammissione ai corsi biennali per il rilascio del Diploma Statale di Tecnico Superiore 

 



 

1. Titolare del trattamento dei Dati Personali 
L’Istituto Tecnico Superiore per la Logistica – Fondazione Ge. In. Logistic, con sede legale in Taranto in P.zza 
Maria Immacolata n. 10/a, C.F.: 90236980737 (di seguito, il “Titolare”), in qualità di Titolare del trattamento 
e in considerazione dell’importanza che riconosce alla tutela e alla sicurezza dei dati personali, la informa che 
i dati personali dai lei forniti sono trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei 
dati personali (D. Lgs. n. 196/03, di seguito Codice Privacy, come novellato ed armonizzato con l’introduzione 
del D. Lgs. 101/18 recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle previsioni del 
Regolamento Europeo UE 2016/679, di seguito “GDPR”).  
Eventuali chiarimenti sulla presente privacy policy possono essere richiesti contattandoci all’indirizzo e-mail 
privacy@itslogisticapuglia.it . 
2. Dati oggetto di trattamento 
Il Titolare tratta i dati da Lei comunicati con la domanda di partecipazione al presente avviso ed in particolare:  
nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo ed indirizzo di residenza, codice fiscale, indirizzo e-mail, 
numero di telefono, numero documento di identificazione, titolo di studio. 
Il Titolare potrebbe, inoltre, trattare eventuali dati particolari relativi all’appartenenza alle categorie 
protette in base alla legge 68 del 1999. 
Il titolare tratterà, infine, copia fotostatica del documento d’identità e CV. 
3. Finalità del trattamento dei dati 
I dati personali sono raccolti e più in generale trattati ai fini della selezione ed eventuale immatricolazione ai 
corsi di cui al precedente avviso. 
4.  Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e 
mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte 
a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione. 
In particolare il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni di cui all’art. 4, n. 2 G.D.P.R. e 
precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, 
cancellazione e distruzione dei dati. 
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui sopra e comunque 
non oltre 5 anni dal termine della procedura di selezione. 
5.  Base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei suddetti dati e documenti è indispensabile ai fini della procedura di selezione nonché per 
assicurare al candidato idoneo la possibilità di ricevere rapida e tempestiva notifica dell’avvio del 
procedimento di immatricolazione. 
La base giuridica del trattamento è costituita dal consenso. 
Il consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo, ma in caso di rifiuto, totale o parziale, di fornire i 
predetti dati – ovvero di acconsentire al loro trattamento e/o alla loro comunicazione – non sarà possibile 
completare il processo di iscrizione. 
6 - Destinatari dei dati 
I suoi Dati Personali saranno accessibili, per le finalità precedentemente menzionate, a personale 
appositamente autorizzato e formato dal Titolare ed in particolare agli operatori di segreteria didattica ed 
amministrativa, all’amministrazione, al responsabile dei processi, al Direttore oltre che alla commissione 
nominata. 
La diffusione dei dati si limita alla pubblicazione sul sito web www.itslogisticapuglia.gov.it - nella sezione 
"Amministrazione Trasparente – Avvisi e Bandi" – della Graduatoria finale dei soli candidati (individuati con 
il solo nome e cognome e, esclusivamente in casi di omonimia tra candidati, con la data di nascita) ritenuti 
IDONEI alla frequenza. 
7 - Trasferimento dei dati 
I dati sono trattati presso la sede del Titolare del Trattamento il quale non li trasferirà in Stati terzi non 
appartenenti all’Unione Europea. 
8 - Diritti dell’interessato 
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Il Titolare ricorda che in ogni momento, l’interessato può esercitare, in relazione al trattamento dei dati 
descritto, i diritti previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali ed in 
particolare dall’art. 15 e ss. del G.D.P.R. 
Nello specifico l’interessato ha il diritto di: 

• ricevere conferma dell’esistenza dei propri dati personali e accedere al loro contenuto in forma 

intelligibile (diritto di accesso); 

• ottenere l’aggiornamento la modifica e l’integrazione dei propri dati personali (diritto di rettifica); 

• chiedere la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge compresi quelli di cui non è necessaria la 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o altrimenti trattati (diritto alla 

cancellazione, all'oblio ed alla limitazione); 

• opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 

ancorché pertinenti allo scopo allo scopo della raccolta (diritto di opposizione); 

• revocare il consenso, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 

della revoca; 

• proporre reclamo all'Autorità di controllo (https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-

/docweb-display/docweb/4535524) in caso di violazione della disciplina in materia di protezione dei dati 

personali; 

• ricevere copia dei dati in formato elettronico che lo riguardano e chiedere che tali dati siano trasmessi 

ad un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità dei dati). 

9. Modalità di esercizio dei diritti 
Per esercitare tali diritti può rivolgersi in qualsiasi momento al Titolare, inviando la richiesta al seguente 
indirizzo e-mail: privacy@itslogisticapuglia.it o mediante raccomandata a/r al seguente indirizzo: Fondazione 
ITS Logistica Puglia, P.zza Maria Immacolata n. 10/A, 74123, Taranto. 

 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE 
Firmando la presente dichiaro di aver letto attentamente e compreso il contenuto dell’informativa da Voi 
fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016. 
 

     Firma 
_____/_____/__________                                                                 ___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PARTICOLARI 
(Riservato ai soli soggetti appartenenti alle categorie protette ex L. 68/1999) 
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Firmando la presente dichiaro di aver letto attentamente e compreso il contenuto dell’informativa da Voi 
fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 e, con particolare riferimento al disposto dell’art. 
2. Dati oggetto di trattamento, di: 
 

 ACCONSENTIRE al trattamento dei miei dati particolari afferenti all’appartenenza alle categorie 
protette ex L. 68/1999 così come in precedenza illustrato 
 
 

 NON ACCONSENTIRE al trattamento dei miei dati particolari afferenti all’appartenenza alle categorie 
protette ex L. 68/1999 così come in precedenza illustrato 
 
 

Firma 
 _____/_____/__________                                                                 ___________________________ 
  
 
 


