Prot. n. 147 del 5 Maggio 2022

Avviso pubblico di selezione per l’attribuzione di n. 8 borse per la mobilità a fini di Tirocinio nel
quadro del Programma ERASMUS+ - Settore Istruzione SuperioreAZIONE CHIAVE KA103 – A.A. 2021/2022
IL PRESIDENTE

−
−

−

−

−
−
−
−

−
−

PREMESSO CHE
In data 07.07.2021 con la DGR n. 1107 veniva approvato il “Piano triennale territoriale degli interventi
2021 - 2023 di Istruzione Tecnica Superiore - ITS, dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore - IFTS
e dei Poli Tecnico-Professionali-PTP;
In data 28.10.2021, giusto A.D. n. 131 del Dirigente Sezione Formazione Professionale, la Regione Puglia
approvava le graduatorie relative alla Procedura Negoziale “ITS 4.0” (DGR n. 1376/2021) a valere sui
fondi POR – Puglia FESR FSE 2014/2020 con cui ammetteva a finanziamento i seguenti percorsi
formativi: “Tecnico Superiore del Trasporto Intermodale – Preparatore di Treni” (Sede di Bari); “Tecnico
Superiore dei sistemi IoT applicati alla Supply chain – Supply Chain Manager” (Sede di Bari); “Tecnico
superiore del trasporto navale” (Sede di Brindisi); “Tecnico Superiore del Trasporto Intermodale Macchinista” (Sede di Taranto); “Tecnico Superiore della Logistica Integrata – Logistic Manager 4.0”
(Sede di Taranto); “Tecnico superiore per la mobilità delle persone e delle merci – Smart Mobility
Management” (Sede di Lecce );
CONSIDERATO CHE
In data 22 dicembre 2020, l’ITS Logistica Puglia ha ottenuto da parte della Commissione europea
l’approvazione della “Erasmus Charter for Higher Education” (Carta Erasmus per l’Istruzione Superiore)
n. 101015333 per il periodo 2021 - 2027, nella quale sono stabiliti i principi fondamentali che
disciplinano le attività di mobilità in ambito Erasmus+ e mediante la quale è possibile presentare
candidature per la partecipazione alle azioni del programma. La carta ha validità per l’intera durata del
programma;
L’ITS Logistica Puglia ritiene strategica l’azione di tirocini ai fini dell’accompagnamento al lavoro e di
rilevante importanza per i corsisti un’esperienza di stage in altri Paesi europei con lo scopo di rafforzare
le competenze acquisite e conoscere tessuti socio-economici differenti;
VISTO
le linee guida in materia di semplificazione e promozione degli Istituti Tecnici Superiori a sostegno delle
politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell’occupazione dei giovani, a norma
dell’art. 1, comma 47, della Legge 13 luglio 2015, n.107;
la Circolare del MLPS nr. 2 del 02/02/09 ed il vademecum del FSE PO 2014/2020;
il Regolamento (UE) N. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 che
istituisce “ERASMUS+” il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport;
L’invito a presentare proposte 2020 — EAC/A02/2019 con il quale la Commissione Europea ha invitato
qualsiasi organismo, pubblico o privato, operante nei settori dell’Istruzione Superiore, a presentare
proposte relative all’Azione chiave KA1 - Mobilità individuale ai fini di Traineeship attraverso l’Agenzia
nazionale Erasmus+ INDIRE;
la candidatura presentata dall’ITS Logistica Puglia nell’ambito dell’Azione chiave KA103 - Mobilità ai fini di
tirocinio che prevede l’assegnazione di n. 8 mobilità per tirocini della durata di n.2 mesi ciascuna;
il Grant Agreement n. 2020-1-IT02-KA103-078431 con il quale sono stati riconosciuti all’ITS Logistica
Puglia i fondi richiesti per l’implementazione delle summenzionate azioni di mobilità, da effettuarsi nel
periodo compreso tra il 01/06/2020 e il 31/05/2022 (durata 24 mesi);

−

L’estensione contrattuale del progetto in oggetto pari a n. 12 mesi, concessa fino al 31.05.2023
dall’Agenzia INDIRE per cause di forza maggiore collegate alle restrizioni sanitarie da Covid 19 in vigore
nel 2020 e 2021 che non hanno impedito l’organizzazione di attività di mobilità transnazionale.

RENDE NOTO
L’avvio del procedimento di selezione, per l’annualità 2021/2022, finalizzata all’assegnazione di n.08 borse di
mobilità per una durata di 2 mesi ciascuna rivolte a studenti iscritti alla prima annualità dei corsi dell’ITS Logistica
Puglia. L’avvio della mobilità è prevista per il 1 luglio 2022.
1. FINALITÀ
Il programma Erasmus+ intende promuovere e sostenere la mobilità europea e l’azione Erasmus+ Mobilità per
Traineeship offre agli studenti la possibilità di svolgere un tirocinio presso imprese dei Paesi dell’UE. La mobilità
Erasmus+ for Traineeship non è assimilabile alle attività di stage curriculare previste nei percorsi formativi
sviluppati dall’ITS Logistica Puglia.
Lo studente beneficiario avrà la possibilità di acquisire competenze specifiche e una migliore comprensione
della cultura socio-economica del paese ospitante e di approfondire le proprie competenze linguistiche.
2. DESTINATARI
Possono concorrere per l’assegnazione dei suddetti tirocini Erasmus+ Mobilità for Traineeship gli studenti
regolarmente iscritti al I anno dei corsi ITS Logistica Puglia.
Le borse di studio verranno messe a disposizione per gli studenti dei seguenti corsi A.A. 2021/2022:
- Corso di “Tecnico Superiore del Trasporto Intermodale – Preparatore di Treni” - sede di Bari;
- Corso di “Tecnico Superiore dei sistemi IoT applicati alla Supply chain – Supply Chain Manager” – sede
di Bari;
- Corso di “Tecnico superiore del trasporto navale” - sede di Brindisi;
- Corso di “Tecnico Superiore del Trasporto Intermodale - Macchinista” - sede di Taranto;
- Corso di “Tecnico Superiore della Logistica Integrata – Logistic Manager 4.0” - sede di Taranto;
- Corso di “Tecnico superiore per la mobilità delle persone e delle merci – Smart Mobility Management”
- sede di Lecce.
3. DURATA E PERIODO DEL SOGGIORNO ALL’ESTERO
La mobilità Erasmus+ for Traineeship prevede una durata stimata pari a 2 mesi.
Non sono ammesse interruzioni o sospensioni del tirocinio. Lo svolgimento di periodi di mobilità inferiori a due
mesi o l’annullamento della mobilità comporteranno la decadenza della mobilità Erasmus+ for Traineeship e
la restituzione dell’intera borsa o della somma già versata al beneficiario.
La chiusura per ferie dell’impresa ospitante non è da considerarsi interruzione del periodo di mobilità; il
contributo comunitario potrà essere mantenuto per il periodo di chiusura dell’impresa ospitante, ma non
dovrà essere conteggiato ai fini del raggiungimento del periodo minimo di mobilità (2 mesi). Eventuali periodi
di chiusura dovranno comunque essere autorizzati per iscritto dall’ITS.
Le date di inizio e fine, la durata in ore, nonché gli orari di tirocinio saranno fissati di comune accordo tra l’ITS e
il soggetto ospitante e comunicati e accettati dai partecipanti con la sottoscrizione del Learning Agreement prima
della partenza oltre che di eventuale ulteriore documentazione richiesta dalla sede ospitante ai fini della
iscrizione.
4. SEDI DI TIROCINIO
Le attività di tirocinio possono essere svolte presso tutte le istituzioni, imprese o aziende con sede legale in
uno dei Paesi partecipanti al Programma Erasmus+ (gli attuali 28 Stati membri dell’Unione Europea; i paesi
dello Spazio Economico Europeo; e i paesi in via di adesione: la Turchia).
Sulla base delle finalità del corso, delle specifiche competenze curriculari e dell’Erasmus Policy Statement che
individua come partner e aree geografiche di riferimento entità operanti nei settori della Logistica, Trasporti e
dell’Infomobilità in contesti geografici simili al sistema territoriale e produttivo della Regione Puglia, al fine

facilitare lo scambio di best practices, la Fondazione individua in via primaria la Spagna come Paese ospitante,
ma si riserva di identificare ulteriori destinazioni sulla base delle manifestazioni di interesse delle aziende
ospitanti.
Le aziende di destinazione già individuate dalla Fondazione provvederanno alla selezione dei vincitori in
graduatoria finale previo colloquio via Skype (da intendersi come aggiuntivo rispetto a quello parte della
procedura di selezione).
5. CONTRIBUTO FINANZIARIO
Il sostegno finanziario alla mobilità avverrà tramite un contributo Europeo erogato dall’Agenzia nazionale
Erasmus+ INDIRE e sarà basato sulla divisione dei Paesi in 2 diverse fasce o gruppi a seconda del costo della
vita.
- Paesi del gruppo 1 (costo della vita ALTO) borsa pari a €400 al mese: Danimarca, Finlandia, Islanda,
Irlanda, Lussemburgo, Svezia, Regno Unito, Liechtenstein, Norvegia.
- Paesi del gruppo 2 (costo della vita MEDIO) borsa pari a €350 al mese: Austria, Belgio, Germania, Francia,
Italia, Grecia, Spagna, Cipro, Paesi Bassi, Malta, Portogallo.
- Paesi del gruppo 3 (costo della vita BASSO) borsa pari a €350 al mese: Bulgaria, Croazia, Repubblica
Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Repubblica del Nord
Macedonia, Turchia, Serbia.
Per ciascun beneficiario, saranno inoltre sostenuti direttamente dall’ITS i costi del viaggio a/r verso la città di
destinazione in cui verrà effettuato il tirocinio e quelli relativi all’alloggio in loco per l’intero periodo di mobilità
(n. 2 mesi).
I costi di visto, assicurazione sanitaria ed eventuali altri costi richiesti per l’ingresso nel Paese di destinazione
o per l’accettazione da parte della sede ospitante non potranno essere coperti da ITS Logistica Puglia.
6. SELEZIONE DEI PARTECIPANTI
Sono ammessi a partecipare gli studenti di cui al punto 2 che, alla data di pubblicazione del presente Avviso:
− Nel quadro delle verifiche intermedie/finali relative all’UF di Inglese (somministrate durante il
percorso), riportino una media di valutazione pari almeno ai 18/30.
La Commissione di selezione, istituita con Provvedimento del Presidente dell’ITS Logistica Puglia, procederà
alla stesura della graduatoria di merito, sulla base dei punteggi attribuiti in relazione ai criteri di seguito
elencati:
1. N. ore frequentate alla data di presentazione dell’istanza di candidatura;
2. Media delle valutazioni intermedie relative all’UF di Inglese;
3. Colloquio individuale, volto ad accertare la motivazione ed il grado di conoscenza della lingua inglese.
I punteggi saranno assegnati sulla base della seguente Tabella di valutazione:

1

2

CRITERIO

PUNTEGGIO MAX
ATTRIBUIBILE 100
PUNTI

N. ore frequentate alla data di
presentazione
dell’istanza
di
candidatura

Max 20 PUNTI

Media
delle
valutazioni
intermedie/finali relative all’UF di
Inglese

Max 20 PUNTI

PUNTEGGIO
frequenza tra 90% e 100%: 20 punti
frequenza tra 80% e 89%: 15,5 punti
frequenza tra 60% e 79%: 15 punti
frequenza tra 31% e 59%: 12,5 punti
frequenza inferiore al 30%: 0 punti
Media compresa tra 27/30 e 30/30: 20 punti
Media compresa tra 23/30-26/30: 15 punti
Media compresa tra 19/30 e 22/30: 10 punti
Media del 18/30: 5 punti

3

Colloquio individuale, volto ad
accertare la motivazione ed il grado di
conoscenza della lingua inglese

Max 60 PUNTI

Saranno chiamati a sostenere il colloquio in lingua
italiana e inglese un numero di candidati pari a due
volte le borse messe a disposizione dal presente
avviso. Le date di convocazione saranno
pubblicate
sul
sito
internet
www.itslogisticapuglia.it

7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
La domanda di ammissione alla selezione, redatta su apposito modulo (ALLEGATO 1 al presente avviso e
scaricabile dal sito www.itslogisticapuglia.it nella sezione “Bandi e Avvisi” dell’”Area Trasparenza” e corredata
da:
− Curriculum Vitae aggiornato in lingua inglese, sottoscritto e datato, redatto in formato Europass
(https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/profile-wizard?lang=it );
− Copia della carta d’identità in corso di validità e valida per l’espatrio;
Dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 23 maggio 2022, pena la non ammissibilità, con
consegna a mano presso le segreterie di riferimento per ciascuna delle sedi dell’ITS.
Soltanto le domande inoltrate parteciperanno alla selezione. L’ITS non assume alcuna responsabilità per il
mancato ricevimento della domanda di candidatura nei modi e nei tempi stabiliti, né per eventuali interruzioni
di rete né per fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
8. GRADUATORIA DI MERITO
La graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito web ufficiale della Fondazione: www.itslogisticapuglia.it ,
nella sezione “Bandi e Avvisi” dell’“Area Trasparenza”.
9. ACCETTAZIONE DEL CONTRIBUTO
L’accettazione del contributo è subordinata alla formalizzazione del Learning Agreement for Traineeship
(Accordo di Apprendimento per Tirocini) e firma del “MODELLO DI ACCORDO PER LA MOBILITÀ DI TRAINEESHIP
Nell’ambito del Programma Erasmus+/KA1 ISTRUZIONE SUPERIORE” fra lo studente e la Fondazione.
Lo studente assegnatario di una borsa di studio Erasmus+ per tirocinio che rinunci entro 15 giorni dalla
pubblicazione della graduatoria, è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta all’Ufficio Europa della
Fondazione, all’indirizzo erasmus@itslogisticapuglia.it . Lo studente assegnatario che rinunci al tirocinio prima
della partenza, sarà tenuto, oltre che ad informare tempestivamente l’ufficio Erasmus, a restituire l’eventuale
finanziamento già ricevuto.
L’interruzione del tirocinio prima dei due mesi di mobilità (si veda art. 3 del presente bando) comporta la
perdita del contributo Erasmus erogato e l’obbligo di rimborso da parte dell’assegnatario.
10. DOCUMENTI NECESSARI
Al momento della partenza il beneficiario in tirocinio deve essere in possesso dei seguenti documenti:
− Documento di identità valido per l’espatrio ed in corso di validità;
− uno tra i certificati COVID UE o equivalenti indicati di seguito:
1) certificato di vaccinazione completa contro il COVID-19;
2)
test di negatività al COVID-19 riconosciuto dall’Unione europea di natura molecolare (PCR)
realizzato nelle 72 ore antecedenti l’ingresso nel territorio nazionale o di natura antigenica (test
rapido) realizzato nelle 24 ore antecedenti l’ingresso nel territorio nazionale;
− 3) certificato di guarigione dal COVID-19.
Resta scelta discrezionale dello studente, ma fortemente raccomandata dalla Fondazione, l’attivazione a
proprie spese di un’assicurazione sanitaria che copra anche i rischi connessi a COVID-19 per fruire
dell’assistenza sanitaria nei Paesi UE.

11. COMUNICAZIONI
A tutti i candidati è richiesto di verificare l’attivazione della propria casella e-mail. Tale indirizzo di posta
elettronica costituirà l’unico canale ufficiale di comunicazione.
12. INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Europa della Fondazione, all’indirizzo:
erasmus@itslogisticapuglia.it
13. DISPOSIZIONI FINALI
Le informazioni previste nel presente Bando potrebbero subire successive modifiche e integrazioni in seguito
alla comunicazione da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ di nuove disposizioni per l’A.A. 2021/2022. Tali
modifiche o integrazioni saranno comunicate tramite il sito web della Fondazione ITS Logistica Puglia.
14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati per le finalità individuate nel presente avviso avviene nel rispetto
delle disposizioni del Regolamento UE 27.04.2016 n. 679 c.d. G.D.P.R. - General Data Protection Regulation, come più
diffusamente e specificamente riferito con l’informativa allegata al presente Avviso.

15. FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia è competente in via esclusiva il foro di Taranto.
16. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è il Dott. Silvio Busico in qualità di Legale rappresentante dell’ITS Logistica
Puglia.

Taranto, 05 Maggio 2022
Il Presidente della Fondazione
Dott. Silvio BUSICO

Allegato 1

Avviso pubblico di selezione per l’attribuzione di n.08 borse per la mobilità a fini di Tirocinio
nel quadro del Programma ERASMUS+ - Settore Istruzione SuperioreAZIONE CHIAVE KA103 – A.A. 2021/2022
Spett.le
Fondazione ITS Ge. In. Logistic
Via del Tratturello Tarantino, 6
74123 Taranto
Il/La Sottoscritto/a _______________________________________, nato/a a _________________________,
prov. ____, il ____________________ codice fiscale ________________________________, residente a
_______________________________, Via/P.zza/C.so ____________________________________________
n. _______, Telefono _______________________, cellulare_____________________________, Indirizzo
mail ________________________________________
CHIEDE
Di partecipare all’Avviso Pubblico di Selezione per l’attribuzione di n. 8 borse per la mobilità a fini di Tirocinio
per una durata di 2 mesi ciascuna, nel quadro del Programma ERASMUS+ - Settore Istruzione Superiore AZIONE CHIAVE KA103 – A.A. 2021/2022.
A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di mendaci
dichiarazioni, falsità negli atti, uso od esibizioni di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, sotto la
propria personale responsabilità,
DICHIARA
1. Di aver preso visione e di accettare quanto indicato nell’Avviso;
2. Di essere iscritto al I anno del Corso:
☐ Corso di “Tecnico Superiore del Trasporto Intermodale – Preparatore di Treni” - sede di Bari;

☐ Corso di “Tecnico Superiore dei sistemi IoT applicati alla Supply chain – Supply Chain Manager” –
sede di Bari;
☐ Corso di “Tecnico superiore del trasporto navale” - sede di Brindisi;

☐ Corso di “Tecnico Superiore del Trasporto Intermodale - Macchinista” - sede di Taranto;

☐ Corso di “Tecnico Superiore della Logistica Integrata – Logistic Manager 4.0” - sede di Taranto;

☐ Corso di “Tecnico superiore per la mobilità delle persone e delle merci – Smart Mobility
Management” - sede di Lecce;
3. Che tutte le informazioni riportate nel Curriculum Vitae allegato corrispondono al vero;
4. Di aver una media di valutazione pari almeno ai 18/30 nel quadro delle verifiche intermedie/finali
relative all’UF di Inglese (somministrate durante il percorso);
Allegati
• Copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità;
• Curriculum Vitae aggiornato in lingua inglese, sottoscritto e datato, redatto in formato Europass
(https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/profile-wizard?lang=it);

Luogo e data
____________________

Firma
_____________________________

Allegato 2

INFORMATIVA SULLE MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI
SENSI DELL’ART. 13 DEL REG. UE 679/16 c.d. G.D.P.R.
Avviso pubblico di selezione per l’attribuzione di n. 8 borse per la mobilità a fini di Tirocinio nel
quadro del Programma ERASMUS+ - Settore Istruzione SuperioreAZIONE CHIAVE KA103 – A.A. 2021/2022
1. Titolare del trattamento dei Dati Personali
La Fondazione Ge. In. Logistic, con sede legale in Via del Tratturello Tarantino n. 6, 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 tramite adesione al
precedente avviso, attualmente oggetto di trattamento ai fini della selezione per l’attribuzione di n. 8 borse
per la mobilità a fini di Tirocinio nel quadro del Programma ERASMUS+, 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. Tipologia dei dati trattati
Il Titolare tratterà i dati personali da lei comunicati o legittimamente reperiti dal Titolare (in seguito “Dati
Personali”). In particolare sono trattati i seguenti dati personali:
- Nome e Cognome;
- Codice Fiscale;
- Luogo e data di nascita;
- Domicilio e/o residenza;
- Recapito telefonico, cellulare e mail;
- Informazioni relative al corso di studi frequentato.
Il Titolare tratterà inoltre la seguente documentazione:
- Copia fotostatica di un documento di riconoscimento;
- Copia fotostatica del codice fiscale;
- Curriculum vitae.
3. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suddetti dati e documenti è indispensabile ai fini della selezione per l’attribuzione di n. 8
borse per la mobilità a fini di Tirocinio nel quadro del Programma ERASMUS+ e della gestione dei successivi
adempimenti ad essa legati quali, a titolo meramente esemplificativo e, conseguenzialmente, non esaustivo
la rapida e tempestiva notifica degli esiti della selezione, l’organizzazione e calendarizzazione delle attività ecc.
Il Titolare utilizzerà i dati personali comunicati esclusivamente per le attività di cui sopra.
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 avviare/completare il processo di selezione.
4. Modalità di trattamento dei dati
I dati personali raccolti saranno trattati tramite l’utilizzo di sistemi informatici e supporti cartacei facendo salvi
i principi di correttezza, liceità e trasparenza previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei
dati personali e tutelando la riservatezza e i diritti personali mediante l’adozione di idonee misure tecniche ed
organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.
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.

5. Destinatari dei Dati Personali
I Dati Personali conferiti con la sottoscrizione del contratto saranno accessibili per le finalità precedentemente
menzionate a personale autorizzato e formato dal Titolare, in particolare alla direzione didattica, alla direzione
amministrativa, all’ufficio Europa, alla segreteria e/o a società specializzate per la gestione di specifiche
finalità.
Il Titolare informa, inoltre, che, sotto il profilo del monitoraggio gestionale/rendicontativo, i soli dati dei
beneficiari selezionati saranno poi condivisi sia con la Commissione Europea, finanziatore del programma, che
con l’Agenzia Nazionale INDIRE, gestore del programma, a mezzo degli applicativi: “Mobility Tool +”
(https://webgate.ec.europa.eu/cas/) e “Pagina dei Servizi” (https://servizi.erasmusplus.it/servizi_v2/).
Per ciò che concerne le politiche di trattamento e gestione di tali ultimi dati si rimanda alle apposite
informative predisposte dai suddetti Enti Titolari.
6. Durata del trattamento
I Dati Personali sono trattati per il tempo necessario all’erogazione del programma e per gli obblighi di
rendicontazione cui è soggetto il Titolare del trattamento. Al termine delle operazioni di trattamento, i dati
saranno conservati per i successivi 10 anni ex art. 2946 cc per l’eventuale esercizio del diritto di difesa in
giudizio del Titolare e per l’adempimento degli obblighi di conservazione fiscale.
7. Diritti dell’interessato
Il Titolare ricorda che in ogni momento, l’interessato potrà 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).
8. Modalità di esercizio dei diritti
Per esercitare tali diritti può rivolgersi in qualsiasi momento al Titolare, inviando la richiesta al seguente
indirizzo email: privacy@itslogisticapuglia.it o mediante raccomandata a/r al seguente indirizzo:
Amministrazione ITS Logistica Puglia, via del Tratturello Tarantino 6, 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.
Luogo e data, _________________________
Firma
_____________________________

