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Accociazione CRFPA 
e 

ECIPA 
 

 

 

 

Avviso Apertura Iscrizioni 
 

Si comunica che dal 15/05/2022 al 05/06/2022 apriranno le iscrizioni per i corsi di  “Tecnico 

specializzato in e-commerce”  codice DCT_2020RLR22A06818 NUORO e DCT 

2020RLR22A06837 ORISTANO. 
 

– Finalità : Corso per il conseguimento della Qualifica Professionale “Tecnico specializzato in e-commerce 
– Contenuti: Normativa di settore, Sviluppo piattaforme di settore, Networking, Marketing e comunicazione, 

Customer care e Customer Satisfaction, Autoimprenditorialità, Inglese tecnico commerciale. 
– Durata: 600 ore di cui 180 ore in azienda 
– Indennità di viaggio : SI 
– Indennità di frequenza: SI 
– Requisiti di ammissione: 

 aver compiuto il 18° anno di età; 
 essere residenti o domiciliati nella Regione Sardegna; 
 essere disoccupati; 
 in possesso della attestazione “Dichiarazione di Immediata Disponibilità” (DID) con data antecedente 

all’inoltro della domanda di partecipazione; 
 non essere, al momento della pubblicazione dell’Avviso di selezione da parte dell’Agenzia formativa, 

destinatario di altri percorsi formativi, fatta eccezione per i percorsi brevi per la certificazione di una o due 
competenze di cui all’Avviso approvato con Determinazione n. 3749 prot. n. 40312 del 15/10/2019; 

 avere un titolo di studio adeguato all’accesso al percorso formativo che non potrà essere inferiore al livello 
immediatamente precedente a quello in uscita del profilo ( in questo caso livello minimo EQF4) 

–  Criteri di selezione:  
In caso di un numero di iscritti superiore ai posi disponibili si procederà alla stesura della graduatoria applicando i seguenti principi: 
1. Certificazioni di competenze inerenti competenze digitali (5 punti per ogni certificazione); 
2. Comprovata esperienza lavorativa in ambito informatico (5 punti per ogni anno lavorativo); 

In caso di iscritti con parità di punteggio si applicheranno i seguenti ulteriori criteri successivi: 
1. priorità alle donne sino ad un max del 50% dei posti 
2. priorità persone con età più elevata 

Una volta concluse le attività di selezione e valutazione, seguirà la pubblicazione, sul sito web dell’Associazione CRFPA, della 

graduatoria. Graduatoria che sarà suddivisa in candidati ammessi al progetto e candidati non ammessi per carenza dei posti disponibili. 

 
 
 

AVVISO PUBBLICO A FAVORE DI DISOCCUPATI PER LA COSTITUZIONE DELL’OFFERTA 
DI PERCORSI DI QUALIFICAZIONE DI CUI ALLA LETT. B), COMMA 3, ART. 11 DELLA 

LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2020, N. 22 - DGR 24 settembre 2020, n. 47/60  
Criteri e modalità di attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3, lett. b, art. 11 
della legge regionale 23 luglio 2020, n. 22 “Legge quadro sulle azioni di sostegno al 

sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito 
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”   

Linea di Intervento B: sviluppo competenze digitali e digitalizzazione 
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Accociazione CRFPA 
e 

ECIPA 
 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 
CON VALENZA DI AUTOCERTIFICAZIONE (ai sensi dell’Art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 

 
 

Il/la sottoscritto/a Codice Fiscale    
 

CHIEDE L’ISCRIZIONE AL:  
 

CORSO DI FORMAZIONE “TECNICO SPECIALIZZATO IN E-COMMERCE” n. 600 ORE  
 PER LA SEDE DI: 

 Elmas (CA) , Via Dell’Acquedotto Romano 1 - DCT_2020RLR22A06790 ( Iscrizioni CHIUSE) 
 Oristano, Via Cagliari 177 - DCT_2020RLR22A06837 
 Nuoro, Z.I. Pratosardo - DCT_2020RLR22A06818 

 
A tale scopo, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/00 N. 
445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445; ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, 
sotto la propria responsabilità 

 
DICHIARA QUANTO SEGUE 

 
Nata/o a Provincia  il       

 Comune di residenza   Prov. Nazione     

Indirizzo                            Cap    

Comune di domicilio (se diverso dalla residenza)       

Prov.  Indirizzo  Cap      

Telefono Cellulare  E-mail        

AVVISO PUBBLICO A FAVORE DI DISOCCUPATI PER LA COSTITUZIONE DELL’OFFERTA DI PERCORSI DI QUALIFICAZIONE DI CUI 
ALLA LETT. B), COMMA 3, ART. 11 DELLA LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2020, N. 22 - DGR 24 settembre 2020, n. 47/60 - Criteri e 

modalità di attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3, lett. b, art. 11 della legge regionale 23 luglio 2020, n. 22 “Legge 
quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza 

epidemiologica da Covid-19”  -  Linea di Intervento B: sviluppo competenze digitali e digitalizzazione 
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REQUISITI MINIMI D’ACCESSO ( spuntare i requisiti posseduti) 

 aver compiuto il 18° anno di età; 

 essere residenti o domiciliati nella Regione Sardegna 

 essere disoccupati1 in possesso della attestazione “Dichiarazione di Immediata Disponibilità” (DID) con 

data antecedente all’inoltro della domanda di partecipazione 

 non essere, al momento della pubblicazione dell’Avviso di selezione da parte dell’Agenzia formativa, 

destinatario di altri percorsi formativi, fatta eccezione per i percorsi brevi per la certificazione di una o 

due competenze di cui all’Avviso approvato con Determinazione n. 3749 prot. n. 40312 del 15/10/2019 

(Avviso TVB) 

 essere in possesso di Diploma di scuola media superiore 
 
Eventuali requisiti aggiuntivi 
 

 Essere in possesso dei seguenti  certificazioni inerenti le competenze digitali  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Essere in possesso delle seguenti  esperienze lavorative nel campo digitale 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- Dichiara inoltre di avere preso visone della informativa Privacy in allegato 

 
Luogo/Data   

 
 

FIRMA PER ESTESO (leggibile)   
 
 

Documentazione da allegare  
 
 Fotocopia del Documento di Identità in corso di validità 

 Fotocopia del Codice Fiscale 

 Scheda anagrafica aggiornata 

 Attestazione “Dichiarazione di immediata disponibilità” (DID) con data antecedente all’inoltro della domanda 
di partecipazione 

 Eventuali documentazione inerente i titoli aggiuntivi 

 Informativa privacy 
 
 
Domanda da consegnare a mano o inviare alla mail info@associazionecrfpa.it 
 
 
 

1 Ai sensi del combinato disposto dell’art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015 e dell’art. 4, comma 15-quater del D.L. n. 4/2019. 
 

 



Informativa

Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679)

Gentile interessato, secondo la normativa indicata, i nostri trattamenti saranno improntati ai principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del 
GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

TRATTAMENTO A CUI FA RIFERIMENTO L'INFORMATIVA:
Corso di formazione : TECNICO SPECIALIZZATO IN E-COMMERCE - Corso di formazione in collaborazione con ECIPA 
Sardegna

Queste le categorie interessati:
Scolari o studenti, Insegnanti

Queste le categorie destinatari:
Altre amministrazioni pubbliche, Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale Regione 
Sardegna, Associazione CRFPA

Questi i campi trattati:
Banca dati: Corsi di formazione - SERVER - Codice Fiscale (Dati personali), indirizzo e-mail (Dati personali), 
indirizzo residenza (Dati personali), Nome Cognome (Dati personali), num telefono (Dati personali), performance 
studenti (Dati personali), presenze studenti (Dati personali), prove valutazione apprendimento (Dati personali), 
Scheda anagrafica centro impiego (Dati personali), Titoli di studio e certificazioni di competenze (Dati personali)
Banca dati: Corsi di formazione - Google Workspace - Codice Fiscale (Dati personali), indirizzo e-mail (Dati 
personali), indirizzo residenza (Dati personali), Nome Cognome (Dati personali), num telefono (Dati personali), 
performance studenti (Dati personali), presenze studenti (Dati personali), prove valutazione apprendimento (Dati 
personali)
Banca dati: Corsi di formazione - Archivio cartaceo - Codice Fiscale (Dati personali), indirizzo e-mail (Dati 
personali), indirizzo residenza (Dati personali), Nome Cognome (Dati personali), num telefono (Dati personali), 
performance studenti (Dati personali), presenze studenti (Dati personali), prove valutazione apprendimento (Dati 
personali)

I dati sono trattati in queste modalità:
Elettronica e cartacea

Le finalità del trattamento:
L'azienda CRFRA - Associazione Regionale Formazione Professionale Agricola, tramite il trattamento "Corsi di formazione 
Autofinanziati", tratta i sopraindicati dati per adempiere a tutte le operazioni necessarie al corretto svolgimento dei 
corsi di formazione:
attività di segreteria
comunicazioni con studenti e docenti
svolgimento delle lezioni, in presenza o a distanza 

redigere i registri scolastici
registro provvedimenti disciplinari

archiviare le prove di valutazione degli studenti e le relative valutazioni

comunicazioni con la Regione Autonoma della Sardegna riguardo i corsi
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Ciascun docente potà accedere esclusivamente ai dati riguardanti i corsi in cui insegna, strettamente legati 
all'ambito di interesse delle proprie materie.

Il Data Processor e il Data Controller vigilano per   garantire agli interessati che i dati saranno trattati solo per la finalità dichiarata 
e solo per la parte strettamente necessaria al trattamento.   Si impegnano inoltre, entro i limiti della ragionevolezza, a modificare 
e correggere tutti i dati che risultano nel frattempo diversi dagli   originali, a tenerli sempre aggiornati e a cancellare tutti quei dati 
che risultano eccedenti al trattamento dichiarato.

Il trattamento segue i seguenti criteri di liceità:
Adempimento obblighi contrattuali, interesse legittimo prevalente del titolare, obblighi di legge cui è soggetto il titolare. 
Per le seguenti motivazioni:

  Convenzione sottoscritta tra R.A.S. Regione Autonoma della Sardegna e C.R.F.P.A.     

Articolo 8 (dati riguardanti i minori):
Nel trattamento "Corso di formazione : TECNICO SPECIALIZZATO IN E-COMMERCE" non vengono trattati dati di minori.

Articolo 9 (altre categorie di dati particolari):
Nel trattamento "Corso di formazione : TECNICO SPECIALIZZATO IN E- COMMERCE" non vengono trattati dati sanitari, 
biometrici e giudiziari.

Durata del trattamento:
Il trattamento "Corso di formazione : TECNICO SPECIALIZZATO IN E-COMMERCE" ha una durata indefinibile:
il Data controller e il Data processor vigileranno affinché si possa garantire agli interessati che una volta raggiunte le finalità del 
presente trattamento, i dati verranno cancellati.

Profilazione:
Il trattamento non riguarda processi automatizzati o di profilazione.

Trasferimento dei dati di questo trattamento:
I dati non vengono trasferiti in paesi extra UE
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DATA CONTROLLER: Martino Scanu ()

COTITOLARE: ECIPA Sardegna - Viale Elmas n. 33/35, angolo Via Semelia, Cagliari (CA) - CAP 09122  --  Telefono: 070281048  --  
s.deidda@ecipasardegna.it - http://www.ecipasardegna.it/

DATA PROCESSOR: Massimo Vacquer ()

Diritti degli interessati
Lei ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, 
verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Lei ha il diritto altresì di chiedere la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per 
motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste devono essere rivolte al Titolare del trattamento Martino Scanu presso la sede di Via 
Dell'Acquedotto Romano, 1, 09067 Elmas (CA)  o all'indirizzo email 

Lei ha diritto di formulare reclamo presso l'autorità garante della privacy se il titolare non risponde alle sue richieste. Il Regolamento 
GDPR UE 2016/679 riconosce i seguenti specifici diritti in capo all'interessato (http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/autorita):

Diritto di accesso (art. 15); 
Diritto di rettifica (art. 16); 
Diritto alla cancellazione (diritto all'oblio) (art. 17);
Diritto di limitazione di trattamento (art. 18);
Diritto di ricevere notifica in caso di rettificazione o cancellazione dei dati o limitazione del trattamento (art. 19);
Diritto alla portabilità dei dati (art. 20);
Diritto di opposizione (art. 21);
Diritto relativo al processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione (art. 22).

Lei potrà in qualsiasi momento proporre reclamo all'autorità di controllo al Garante Privacy tramite raccomandata A/ R indirizzata a: 
Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia 11, 00186, Roma.
Oppure tramite messaggio di posta elettronica certificata (pec) indirizzata a: protocollo@pec.gpdp.it
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