Allegato A

REGOLAMENTO

CONTEST “TALENTI AL LAVORO”
- COME NAVIGARE NEL MERCATO DEL LAVORO -

1

PREMESSA

La Regione del Veneto, in collaborazione con Veneto Lavoro, intende realizzare a favore delle
scuole secondarie di secondo grado pubbliche e paritarie e delle scuole della formazione professionale collocate nel territorio regionale una serie di strumenti ed eventi finalizzati ad accrescere le
competenze per la “navigazione nel mercato del lavoro”.
Il progetto, denominato “Talenti al lavoro”, prevede due linee di intervento complementari tra loro,
in cui ricadono servizi ed eventi finalizzati da un lato alla promozione e alla valorizzazione del curriculum quale strumento fondamentale per la ricerca attiva di lavoro, dall’altro alla formazione degli
operatori della Scuola sulle dinamiche del mercato del lavoro e sui tirocini estivi di orientamento.
Il presente Contest afferisce alla prima linea di intervento, essendo finalizzato a premiare la creatività degli studenti iscritti alle scuole aderenti al progetto che più si distingueranno per la capacità di
rappresentare l’importante ruolo che un buon curriculum riveste nell’accesso al mondo del lavoro.

2

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione al Contest “Talenti al lavoro” è riservata agli studenti iscritti al quinto anno delle
scuole secondarie di secondo grado pubbliche e paritarie e agli studenti iscritti al terzo o quarto
anno delle scuole della formazione professionale o degli istituti scolastici che erogano la formazione IeFP in sussidiarietà.
Le scuole di provenienza dovranno risultare contemporaneamente in possesso dei seguenti requisiti:
•

avere sede in Veneto;

•

aver preliminarmente aderito al progetto “Talenti al lavoro”;
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•

aver preliminarmente aderito ad almeno uno dei webinar previsti nella linea 1 (promozione
e valorizzazione del cv) del medesimo progetto.

Potranno partecipare al Contest solo gli allievi degli Istituti scolastici/delle scuole della formazione
professionale di cui sopra che siano stati preventivamente iscritti all’iniziativa dalla scuola di appartenenza secondo le modalità indicate nel presente regolamento (cfr. par. 4).
Nel caso di allievi minorenni, la partecipazione al Contest potrà avvenire previa autorizzazione da
parte di un genitore (o del tutore legale).
La partecipazione al Contest è ammessa esclusivamente in forma singola; pertanto, non saranno
accettati elaborati prodotti a più mani da gruppi di allievi.
Ogni allievo potrà presentare un solo elaborato.
L’organizzazione del Contest si riserva in ogni caso il diritto di non ammettere proposte non coerenti con lo spirito e con gli obiettivi del Contest stesso.

3

OGGETTO DEL CONTEST

Come specificato in premessa, il Contest “Talenti al lavoro” ricade nella linea di intervento del progetto legata alla promozione e alla valorizzazione del curriculum vitae.
Per curriculum vitae (o cv) si intende quel “documento” che un soggetto interessato ad un’offerta di
lavoro compila ed inoltra al potenziale datore di lavoro per mettere in luce le sue principali esperienze lavorative e formative, nonché le competenze che possiede e che ritiene in linea con il lavoro offerto. L’obiettivo di un curriculum è quello di attirare l’attenzione del potenziale datore di lavoro
(o di colui che effettua per suo conto la selezione del personale) allo scopo di essere convocato
per un colloquio, durante il quale potrà di persona presentarsi ed esporre le motivazioni che lo portano ad avere interesse verso quella posizione lavorativa e a ritenersi in linea rispetto ai requisiti richiesti. Tradizionalmente il cv viene presentato in forma scritta, tanto che esistono numerosi format
già pronti che possono essere utilizzati come traccia per la stesura; da qualche tempo però si stanno diffondendo anche modalità alternative di creazione del curriculum. Al di là della modalità o della tecnica utilizzata per creare un cv, è comunque indispensabile che lo stesso riporti – in maniera
più o meno sintetica – i seguenti contenuti:
•

dati anagrafici e recapiti per il contatto (nome e cognome, data di nascita, luogo di residenza/domicilio, telefono, mail, altri recapiti);

•

esperienze lavorative (denominazione datore di lavoro, data di inizio-fine esperienza, tipo di
rapporto lavorativo, qualifica professionale e principali mansioni svolte);

•

titolo di studio e percorsi formativi frequentati (denominazione Istituto Scolastico/Scuola
della formazione professionale, indirizzo di studi, data di inizio-fine percorso; denominazione ente presso cui si sono frequentati corsi di formazione, titolo, periodo di frequenza e durata di ciascun corso frequentato);

•

principali conoscenze linguistiche e informatiche (quali conoscenze e con quale livello sono
possedute);

•

altre competenze in linea con la posizione lavorativa di interesse (ad esempio competenze
nell’utilizzo di un programma o di uno strumento specifico che il lavoro richiede).

Oggetto del Contest è pertanto la realizzazione di un elaborato capace di rappresentare il ruolo
fondamentale che un buon curriculum riveste per accedere al mondo del lavoro. Gli elaborati prodotti non dovranno pertanto riguardare la mera stesura del documento “curriculum” (in che cosa
consiste il documento, quali sezioni comprende, ecc.) bensì soffermarsi – in maniera anche creatipag 2 di 10

va e non convenzionale – sulle modalità di valorizzazione di un cv per incrementare non solo le occasioni di accesso al mondo del lavoro ma anche la “qualità” dell’approccio con quest’ultimo. Gli
elaborati potranno avere a riferimento sia lo specifico curriculum dell’allievo partecipante, sia “il
curriculum” genericamente inteso.
Gli elaborati potranno essere di tipo:
•

letterario, come racconti, poesie, saggi ecc. fino a un massimo di 10.000 battute, caratteri e
spazi compresi;

•

artistico, come disegni, manifesti, foto, collage, realizzati con ogni strumento o tecnica;

•

multimediale, come video, app, canzoni, podcast, spot, fino a un massimo di 5 minuti.

Nel caso in cui gli elaborati siano stati realizzati in formato digitale e si preveda di inoltrarli via mail,
dovranno essere rispettati i seguenti requisiti:
•

per gli elaborati di tipo letterario: inoltro in formato .pdf;

•

per gli elaborati di tipo artistico (es. foto o immagini): inoltro in formato .pdf o jpeg;

•

per gli elaborati di tipo multimediale: inoltro in formato .ppt, .pptx, .mp3, .mp4, .pdf, jpeg.

•

dimensione massima del messaggio inviato via mail (non del singolo allegato): 50 MB.

Qualora allegando l’elaborato al messaggio di posta elettronica si superi la dimensione massima
consentita (50 MB), sarà necessario avvalersi della piattaforma WeTransfer –
https://wetransfer.com – per il trasferimento a Veneto Lavoro dell’elaborato stesso (cfr. par. 5 per
le specifiche modalità di inoltro in questo caso).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporta l’esclusione dell’elaborato dalla successiva fase di valutazione.

4

MODALITÀ DI ADESIONE AL CONTEST

Gli Istituti scolastici secondari di secondo grado e le scuole della formazione professionale interessati al Contest potranno aderire all’iniziativa nell’ambito del progetto “Talenti al lavoro”, scegliendo
tra i servizi/eventi messi a disposizione nel modulo di iscrizione il servizio “Contest”, compreso
all’interno della Linea di intervento 1.
Il modulo per effettuare l’adesione sarà disponibile online nella pagina di Cliclavoro Veneto dedicata all’iniziativa (https://www.cliclavoroveneto.it/talentiallavoro) fino al giorno 18/12/2021.
Si specifica che l’adesione al Contest è subordinata all’adesione ad almeno uno dei webinar previsti all’interno della linea di intervento 1.
Gli Istituti/le scuole della formazione professionale che avranno aderito al Contest entro i termini
previsti dovranno successivamente effettuare l’iscrizione nominativa degli allievi partecipanti, nel rispetto dei requisiti di cui al par. 2 del presente regolamento.
Per l’iscrizione, che dovrà essere realizzata entro il 31/01/2022, sarà reso disponibile online al link
https://www.cliclavoroveneto.it/talentiallavoro, a partire dal giorno 15/11/2021, un modulo dedicato.
Nel caso in cui si registri un numero considerevole di iscrizioni, l’organizzazione del Contest si riserva la facoltà di definire un numero massimo di allievi iscrivibili da parte di ogni Scuola; l’even tuale comunicazione avverrà attraverso la pagina di Cliclavoro Veneto dedicata all’iniziativa e sarà
effettuata entro il 10/02/2022.
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5

INOLTRO DEGLI ELABORATI

Gli elaborati prodotti dovranno pervenire a Veneto Lavoro entro e non oltre il giorno 12/03/2022,
a pena di esclusione, con una delle seguenti modalità:
•

inoltro via posta tradizionale al seguente indirizzo: Veneto Lavoro, Via Ca’ Marcello 67/B –
30172 Venezia Mestre, indicando nella busta la seguente dicitura: “Contest Talenti al lavoro” e specificando nome e cognome dell’allievo mittente e Istituto/scuola della formazione
professionale di appartenenza;

•

inoltro via mail all’indirizzo “progettotalenti@venetolavoro.it”, specificando nell’oggetto la
seguente dicitura: “Invio elaborato Contest Talenti al lavoro – Nome e cognome dell’allievo
mittente – Istituto/scuola della formazione professionale di appartenenza”.

•

solo nel caso in cui allegando l’elaborato ad un messaggio di posta elettronica si superi la
dimensione massima consentita pari a 50 MB: inoltro tramite la piattaforma WeTransfer
(https://wetransfer.com)
indicando
come
mail
del
destinatario
l’indirizzo
“progettotalenti@venetolavoro.it”, come titolo la dicitura “Contest Talenti al lavoro” e
specificando nella sezione “messaggio” il nome e cognome dell’allievo mittente e
l’Istituto/scuola della formazione professionale di appartenenza.

In ogni caso fa fede la data di ricezione da parte di Veneto Lavoro, pertanto si declina ogni responsabilità in merito al mancato recapito di un elaborato per cause non attribuibili all’Ente.
A prescindere dalla modalità di inoltro ogni elaborato dovrà essere accompagnato dalla scheda di presentazione allegata al presente documento (cfr. Allegato 1), che dovrà contenere una
breve descrizione della proposta inoltrata, il nominativo e i riferimenti dell’allievo, i dati dell’insegnante referente per il Contest e l’Istituto scolastico/scuola della formazione professionale di appartenenza. Tale scheda dovrà essere firmata dall’allievo e dall’insegnante referente per il Contest.
Nel caso di allievi minorenni è richiesta anche la firma di un genitore / tutore legale a riprova
dell’autorizzazione a partecipare al Contest.
Oltre a ciò dovrà essere sottoscritto dall’insegnante, dall’allievo partecipante al Contest e da un genitore / tutore legale qualora quest’ultimo sia minorenne il consenso al trattamento dei dati personali.

6

COMMISSIONE ESAMINATRICE E VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI

Gli elaborati presentati nei termini e secondo le modalità previste dal presente regolamento saranno valutati da un’apposita Commissione costituita da:
•

un componente della Regione del Veneto in qualità di presidente;

•

un componente di Veneto Lavoro;

•

due rappresentanti del mondo aziendale veneto provenienti dal settore Risorse Umane.

La valutazione avverrà sulla base dei seguenti criteri, per ciascuno dei quali è stabilito un punteggio massimo:
Criterio

Punteggio massimo

Coerenza con gli obiettivi del Contest

20 pt.

Capacità di veicolare il messaggio in maniera 40 pt.
efficace e innovativa
Originalità e creatività della proposta

40 pt.
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Terminata la fase di valutazione, sulla base della somma dei punteggi attribuiti a ciascun elaborato
per ogni singolo criterio, sarà definita un graduatoria per la selezione delle migliori proposte che
saranno premiate come successivamente indicato.
Gli allievi vincitori e i relativi Istituti scolastici/scuole della formazione professionale di appartenenza riceveranno apposita comunicazione via mail agli indirizzi indicati in fase di iscrizione al Contest. Per la Scuola ogni comunicazione sarà inoltrata all’insegnante di riferimento per il Contest indicato nella scheda di presentazione dell’elaborato (cfr. Allegato 1).
I giudizi della Commissione esaminatrice sono insindacabili.

7

PREMIAZIONE

Le migliori proposte pervenute saranno premiate mediante il riconoscimento di un premio che sarà
consegnato agli allievi vincitori direttamente dall’Assessore regionale all’istruzione, formazione e
lavoro nel corso di un evento che verrà realizzato nel mese di maggio 2022 e di cui sarà data informazione nella pagina di Cliclavoro Veneto dedicata all’iniziativa.
Il premio consisterà nella possibilità di svolgere un’esperienza presso un’azienda veneta di alto
profilo. Tale esperienza potrà assumere varie forme, ad esempio l’opportunità di un tirocinio extracurricolare presso l’azienda, la partecipazione ad un project work, una visita studio aziendale o anche la partecipazione ad un evento che in un certo periodo vedrà coinvolta l’azienda stessa.
La definizione dell’esperienza specifica con la quale ogni vincitore del Contest sarà premiato avverrà sia in considerazione delle sue prospettive che delle caratteristiche e della situazione
dell’azienda.
Le esperienze degli studenti vincitori del Contest presso le aziende prestigiose del territorio prenderanno avvio indicativamente nel mese di settembre/ottobre 2022, essendo attivate anche a favore di studenti iscritti al quinto anno degli Istituti Scolastici che saranno impegnati fino a luglio con
l’esame di maturità.
La Commissione esaminatrice si riserva la facoltà di definire il numero di proposte da premiare.

8

RINUNCIA ED ESCLUSIONE

In caso di rinuncia all’iniziativa da parte di un allievo, l’Istituto Scolastico o la scuola della formazione professionale di appartenenza dovrà darne tempestiva comunicazione via mail, per il tramite
dell’insegnante di riferimento per il Contest indicato nella scheda di cui all’allegato 1, all’indirizzo
progettotalenti@venetolavoro.it.
Saranno esclusi dalla fase di valutazione gli elaborati:
•

presentati da allievi non regolarmente iscritti al Contest dall’Istituto scolastico/scuola della
formazione professionale di appartenenza;

•

pervenuti a Veneto Lavoro oltre i termini previsti;

•

realizzati in formati non in linea con i requisiti di cui al par. 3;

•

inoltrati con modalità diverse da quelle previste al par. 5;

•

non coerenti con lo spirito e con gli obiettivi del Contest stesso;

•

in contrasto con le norme stabilite dal presente regolamento o in violazione di diritti di proprietà intellettuale o industriale di terzi.

L'esclusione sarà disposta a insindacabile giudizio della Commissione.
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9

ULTERIORI INFORMAZIONI E CONTATTI

La partecipazione al Contest “Talenti al lavoro” è considerata quale accettazione integrale del presente Regolamento.
Le informazioni sul Contest “Talenti al lavoro” sono disponibili alla pagina di Cliclavoro Veneto dedicata all’iniziativa (https://www.cliclavoroveneto.it/talentiallavoro).
Per delucidazioni o richieste di chiarimento è possibile contattare la Segreteria Organizzativa di
Veneto Lavoro alla mail progettotalenti@venetolavoro.it.

10
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 E
DELLE ULTERIORI NORMATIVE VIGENTI
Il trattamento dei dati personali di cui Veneto Lavoro verrà in possesso nell’ambito del Contest “Talenti al La voro” sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato
e i suoi diritti.
Titolare del trattamento: VENETO LAVORO con sede in Via Ca’ Marcello, 67/B - 30172 Venezia Mestre,
Cod. Fisc. e P.Iva 03180130274; PEC: protocollo@pec.venetolavoro.it; email mail.lavoro@venetolavoro.it.
Responsabile della protezione dei dati: Studio Legale Albertini e Associati, con sede in via Torino n. 180/
A, 30172 Venezia Mestre, email dpo@venetolavoro.it.
Finalità del trattamento: il trattamento dei dati è effettuato al fine di consentire la partecipazione al Contest
“Talenti al Lavoro”, per la gestione dello stesso e per dare attuazione al premio previsto.
Categorie di dati e modalità del trattamento: le categorie di dati personali trattati sono costituite principalmente da dati anagrafici; il trattamento dei dati personali forniti è effettuato in relazione alle finalità sopra de scritte in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e te lematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e organizzative atte a ridurre il rischio di perdita, uso
non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati. I dati raccolti saranno trattati
anche a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), registrazione e comunicazione me diante trasmissione.
Comunicazione dei dati verso soggetti terzi e trasferimento dei dati in paesi extra UE: i dati personali
relativi al trattamento verranno comunicati nel rispetto delle finalità precedentemente specificate, la comunicazione a soggetti terzi individuati potrà essere effettuata anche con i dati identificativi. Tali destinatari po tranno essere individuati in:
•

Regione del Veneto, Direzione Formazione e Istruzione per l’attività di valutazione degli elaborati e
successiva premiazione;

•

soggetti componenti la Commissione di valutazione di cui al par. 6 per l’attività di valutazione degli
elaborati e successiva premiazione;

•

aziende che aderiranno al progetto Talenti al Lavoro per l'organizzazione delle esperienze previste
come premio.

Veneto Lavoro potrà, inoltre, comunicare i dati personali a soggetti, debitamente nominati quali Responsabili
del trattamento, dei quali si avvale per lo svolgimento di attività connesse alle finalità sopra elencate, quali, a
titolo esemplificativo, fornitori di servizi di gestione/manutenzione dei siti internet e degli strumenti elettronici /
telematici utilizzati. Il trasferimento all'estero dei dati nei paesi extra-UE non è previsto e non viene effettua to.
Conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola è facoltativo. In
caso di mancato conferimento dei dati o di mancato consenso al loro trattamento ovvero alla loro comunica zione ne potrà derivare l'impossibilità di partecipare al Contest “Talenti al lavoro”.
Periodo di conservazione: i dati verranno conservati e trattati esclusivamente per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle medesime finalità per i quali essi sono stati raccolti. In particolare i dati tratpag 6 di 10

tati per le finalità sopra elencate saranno conservati per tutta la durata del progetto “Talenti al Lavoro” e, a
decorrere dalla cessazione dello stesso, ulteriormente conservati secondo i termini previsti dalla normativa
vigente (ad esempio, sino all’espletamento di tutte le eventuali attività di controllo da parte delle Autorità
competenti). Ai sensi dell’art. 5 par. 1 lett. e) del GDPR 2016/679, è determinato, per fini di archiviazione, nel
tempo stabilito dalle regole interne proprie di Veneto Lavoro e da leggi e regolamenti in materia.
Diritti degli interessati: l’interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 e ss. del Regolamento
(UE) GDPR (diritto di accesso ai dati personali - art. 15 GDPR; diritto alla rettifica - art. 16 GDPR; diritto alla
cancellazione – art. 17 GDPR; diritto di limitazione di trattamento - art. 18 GDPR; diritto alla portabilità dei
dati - art. 20 GDPR; diritto di opposizione - art. 21 GDPR,). L'interessato può esercitare questi diritti inviando
una richiesta all’indirizzo email dedicato di Veneto Lavoro dpo@venetolavoro.it; Diritto di reclamo al Garante:
può essere presentato ai sensi dell’art. 77 del Regolamento 2016/679 con sede in Piazza di Monte Citorio,
n. 121 – 00186 – ROMA.
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Allegato 1

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELL’ELABORATO
CONTEST “TALENTI AL LAVORO”
Istituto scolastico / Scuola della formazione professionale ________________________________
______________________________________________________________________________
Codice meccanografico ____________________
Indirizzo _____________________________________________ n. ________ CAP__________
Comune _______________________________________Prov. __________
Cognome e nome insegnante di riferimento per il Contest ________________________________
Tel. insegnante ___________________ Mail insegnante ____________________

Cognome e nome allievo partecipante _______________________________________________
Luogo di nascita ______________________________ Data di nascita __ / __ / ____
Classe frequentata ___________ Tel. allievo_______________ Mail allievo __________________
allievo minorenne alla data di inoltro dell’elaborato (barrare):

AUTORIZZAZIONE PER ALLIEVI MINORENNI

SI

NO

(da compilare nel caso in cui si sia barrata al punto precedente la voce SI)

Io sottoscritto/a ___________________________________ genitore/tutore legale dell’allievo/a
_______________________, minorenne alla data di inoltro dell’elaborato, autorizzo la sua partecipazione
al Contest Talenti al lavoro.
Data __ / __ / ____

Firma del genitore / tutore legale
dell’allievo/a in quanto minorenne
___________________________
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Titolo dell’elaborato________________________________________________________
Breve descrizione dell’elaborato (max 600 caratteri spazi inclusi)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Data __ / __ / ____

Firma dell’insegnante di riferimento
___________________________

Data __ / __ / ____

Firma dell’allievo/a
___________________________

Data __ / __ / ____

Firma di un genitore / tutore legale
dell’allievo/a se minorenne
___________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 E DELLE ULTERIORI NORMATIVE VIGENTI E CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI
Il trattamento dei dati personali di cui Veneto Lavoro verrà in possesso nell’ambito del Contest “Talenti al La voro” sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato
e i suoi diritti.
Titolare del trattamento: VENETO LAVORO con sede in Via Ca’ Marcello, 67/B - 30172 Venezia Mestre,
Cod. Fisc. e P.Iva 03180130274; PEC: protocollo@pec.venetolavoro.it; email mail.lavoro@venetolavoro.it.
Responsabile della protezione dei dati: Studio Legale Albertini e Associati, con sede in via Torino n. 180/
A, 30172 Venezia Mestre, email dpo@venetolavoro.it.
Finalità del trattamento: il trattamento dei dati è effettuato al fine di consentire la partecipazione al Contest
“Talenti al Lavoro”, per la gestione dello stesso e per dare attuazione al premio previsto.
Categorie di dati e modalità del trattamento: le categorie di dati personali trattati sono costituite principalmente da dati anagrafici; il trattamento dei dati personali forniti è effettuato in relazione alle finalità sopra de scritte in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e te lematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e organizzative atte a ridurre il rischio di perdita, uso
non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati. I dati raccolti saranno trattati
anche a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), registrazione e comunicazione me diante trasmissione.
Comunicazione dei dati verso soggetti terzi e trasferimento dei dati in paesi extra UE: i dati personali
relativi al trattamento verranno comunicati nel rispetto delle finalità precedentemente specificate, la comunicazione a soggetti terzi individuati potrà essere effettuata anche con i dati identificativi. Tali destinatari po tranno essere individuati in:
•

Regione del Veneto, Direzione Formazione e Istruzione per l’attività di valutazione degli elaborati e
successiva premiazione;

•

soggetti componenti la Commissione di valutazione di cui al par. 6 per l’attività di valutazione degli
elaborati e successiva premiazione;
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•

aziende che aderiranno al progetto Talenti al Lavoro per l'organizzazione delle esperienze previste
come premio.

Veneto Lavoro potrà, inoltre, comunicare i dati personali a soggetti, debitamente nominati quali Responsabili
del trattamento, dei quali si avvale per lo svolgimento di attività connesse alle finalità sopra elencate, quali, a
titolo esemplificativo, fornitori di servizi di gestione/manutenzione dei siti internet e degli strumenti elettronici /
telematici utilizzati. Il trasferimento all'estero dei dati nei paesi extra-UE non è previsto e non viene effettua to.
Conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola è facoltativo. In
caso di mancato conferimento dei dati o di mancato consenso al loro trattamento ovvero alla loro comunica zione ne potrà derivare l'impossibilità di partecipare al Contest “Talenti al lavoro”.
Periodo di conservazione: i dati verranno conservati e trattati esclusivamente per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle medesime finalità per i quali essi sono stati raccolti. In particolare i dati trattati per le finalità sopra elencate saranno conservati per tutta la durata del progetto “Talenti al Lavoro” e, a
decorrere dalla cessazione dello stesso, ulteriormente conservati secondo i termini previsti dalla normativa
vigente (ad esempio, sino all’espletamento di tutte le eventuali attività di controllo da parte delle Autorità
competenti). Ai sensi dell’art. 5 par. 1 lett. e) del GDPR 2016/679, è determinato, per fini di archiviazione, nel
tempo stabilito dalle regole interne proprie di Veneto Lavoro e da leggi e regolamenti in materia.
Diritti degli interessati: l’interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 e ss. del Regolamento
(UE) GDPR (diritto di accesso ai dati personali - art. 15 GDPR; diritto alla rettifica - art. 16 GDPR; diritto alla
cancellazione – art. 17 GDPR; diritto di limitazione di trattamento - art. 18 GDPR; diritto alla portabilità dei
dati - art. 20 GDPR; diritto di opposizione - art. 21 GDPR,). L'interessato può esercitare questi diritti inviando
una richiesta all’indirizzo email dedicato di Veneto Lavoro dpo@venetolavoro.it; Diritto di reclamo al Garante:
può essere presentato ai sensi dell’art. 77 del Regolamento 2016/679 con sede in Piazza di Monte Citorio,
n. 121 – 00186 – ROMA.
Il/La sottoscritto/a allievo/a _________________ dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 13
del Regolamento (UE) 2016/679 e delle ulteriori normative vigenti, sulle modalità di trattamento dei dati personali forniti al Titolare e ne autorizza il trattamento nonché la diffusione e/o comunicazione per le finalità di
cui è stato/a informato/a.
Data __ / __ / ____

Firma dell’allievo
___________________________
Firma di un genitore/ tutore legale
nel caso di allievo/a minorenne
___________________________

Il/La sottoscritto/a _________________, insegnante di riferimento per il Contest, dichiara di essere stato/a
informato/a, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e delle ulteriori normative vigenti, sulle modalità di trattamento dei dati personali forniti al Titolare e ne autorizza il trattamento nonché la diffusione e/o
comunicazione per le finalità di cui è stato/a informato/a.
Data __ / __ / ____

Firma dell’insegnante di riferimento
___________________________
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