
PROFILAZIONE  

 DOMANDA DI PRE-ISCRIZIONE 

 

------- 

Progetto F.A.S.I.



Informativa per il trattamento dei dati 
personali ex art. 13 del Regolamento (UE) 

2016/679 
L’Ente Nazionale per il Microcredito, con sede legale a Roma (RM), via Vittoria Colonna, 
n. 1, C.F. 97538720588 (di seguito, “ENM” o “Titolare”), in qualità di Titolare del
trattamento, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection
Regulation, di seguito “GDPR” o “Normativa Privacy applicabile”), La informa di quanto
segue.

1) Fonte dei dati. I Suoi dati personali verranno acquisiti direttamente presso di Lei
mediante la compilazione della “Scheda di Profilazione”.

2) Finalità del trattamento. I Dati saranno trattati, nell’ambito della partecipazione al
Progetto “Formazione, Auto-imprenditoria e Start-up per Immigrati regolari” (F.A.S.I.), per il
perseguimento delle seguenti finalità:

a. adempimenti di obblighi di legge;

b. profilazione e adozione di decisioni basate sul profilo generato, previo consenso
dell’interessato;

c. partecipazione al processo di selezione per accedere alla formazione nell’ambito
del Progetto F.A.S.I., in virtù dell’esecuzione di misure precontrattuali;

d. compimento di attività informatiche ed organizzative strumentali al
perseguimento delle predette finalità (i.e. inserimento nei database informatici), in
virtù dell’esecuzione di misure precontrattuali;

e. invio di comunicazioni tramite email (o anche sms o whatsapp) aventi ad oggetto
informazioni relative all'autoimpiego e/o utili per l’accesso a finanziamenti di
microcredito erogati dall’ENM, previo consenso dell’interessato; erogazione di
attività formative ad personam e supporto nella definizione di specifici modelli di
impresa, in virtù dell’esecuzione di misure precontrattuali.

3) Categorie di dati personali trattati. Il Titolare tratterà le seguenti categorie di dati
personali (complessivamente “i Dati”):

i. dati anagrafici,
ii. dati relativi al Suo soggiorno in Italia,
iii. dati relativi al Suo nucleo familiare e reti di relazioni,
iv. dati relativi alla Sua istruzione e formazione,
v. dati di tipo curriculare inerenti le Sue esperienze professionali e lavorative,
vi. dati relativi ai Suoi rapporti con il credito o altri strumenti finanziari,
vii. dati contenuti nel suo permesso di soggiorno, ivi inclusa la Sua immagine.



4) Particolari categorie di dati trattati. Le suddette finalità possono comportare la
necessità/opportunità di trattare dati, anche appartenenti a particolari categorie di dati. Per
“particolari categorie di dati” si intendono “dati personali che rivelino l’origine razziale o
etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza
sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco
una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale
della persona” (articolo 9 del GDPR). In particolare, i dati cui l’ENM viene a conoscenza
mediante la compilazione della Scheda di Profilazione sono:

i. dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica,

ii. dati idonei a rilevare le opinioni politiche o le convinzioni religiose o l’adesione a
un partito politico, ad associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico o sindacale.

5) Profilazione. Per “profilazione” si intende una forma di trattamento automatizzato dei
dati personali che valuta aspetti personali concernenti una persona fisica, in particolare al
fine di analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione
economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l’affidabilità o il
comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti dell’interessato, ove ciò produca effetti
giuridici che la riguardano o incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. I
Dati raccolti saranno oggetto di profilazione al fine di adottare decisioni che la riguardano e
analizzare preferenze, comportamenti e posizioni personali. La creazione di un profilo a
Lei associato consentirà al Titolare del trattamento di procedere, per mezzo dei suoi
Responsabili, alla selezione della Sua persona per la partecipazione ai corsi di formazione
del Progetto F.A.S.I. I Dati saranno trattati per finalità di profilazione solamente previo il
Suo consenso liberamente prestato mediante apposito modulo in calce alla presente
informativa.

6) Modalità di trattamento e periodo di conservazione. I Dati potranno essere portati a
conoscenza di persone autorizzate al trattamento dal Titolare, alle quali saranno fornite
specifiche istruzioni al ri¬guardo. I Dati saranno conservati in archivi cartacei e elettronici e
il loro trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici ed
automatizzati. Il trattamento avverrà per il tempo:

a) strettamente necessario al raggiungimento delle finalità elencate al paragrafo 2;
b) correlato alla prescrizione ordinaria di 10 (dieci) anni.

7) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati. Il conferimento dei Dati è
facoltativo. Tuttavia, un eventuale diniego di conferimento e/o un’errata comunicazione
delle informazioni richieste potrebbe compromettere la Sua partecipazione alla selezione e
formazione del Programma F.A.S.I.

8) Comunicazione, diffusione e trasferimento all’estero. Fermo restando quanto eseguito
in conformità ad obblighi di legge, i Dati non saranno diffusi e potranno essere comunicati:

- alle Pubbliche Amministrazioni, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei
limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti;



- ai professionisti e/o società di cui il Titolare si avvale;

- alle società specializzate in valutazione e formazione del personale;

- alle società di gestione dei database

- ad Istituti di credito al fine di consentire l’accesso a finanziamenti.

I Dati non saranno trasferiti a Paesi Terzi o organizzazioni internazionali. 

9) Data Protection Officer e diritti dell’interessato. Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art.
15 e ss. a Lei applicabili, tra cui il diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati personali,
la rettifica, la cancellazione degli stessi, nei limiti consentiti dalla legge, la limitazione del
trattamento o l’opposizione al loro trattamento, anche alla profilazione, oltre al diritto di
proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Lei potrà
esercitare i diritti menzionati mediante comunicazione indirizzata al Data Protection Officer
dell’ENM dott.ssa Emma Evangelista: indirizzo email privacy@microcredito.gov.it oppure
all’Ente Nazionale per il Microcredito, Titolare del Trattamento, al seguente
indirizzo privacy@microcredito.gov.it.

 Preso atto dell’informativa sul trattamento di dati personali di cui sopra, acconsento al 
trattamento dei miei dati personali appartenenti a categorie particolari per le finalità di cui 
al paragrafo 2, lettere c), d), f). 

 Preso atto dell’informativa sul trattamento di dati personali di cui sopra, acconsento al 
trattamento dei miei dati personali per la finalità di profilazione di cui al paragrafo 2, lettera 
b). 

 Preso atto dell’informativa sul trattamento di dati personali di cui sopra, acconsento al 
trattamento dei miei dati personali per l’invio di comunicazioni tramite email aventi ad 
oggetto informazioni relative all'autoimpiego e/o utili per l’accesso a finanziamenti di 
microcredito erogati dall’ENM, di cui al paragrafo 2, lettera e) 

Dichiaro, inoltre, di voler ricevere le medesime informazioni anche mediante: 

 SMS 

 Whatsapp 

Al numero di telefono ________________________________ 

Firma per esteso e leggibile____________________________________ 

mailto:privacy@microcredito.gov.it


- Si allega "Fotocopia Permesso di Soggiorno" e "Fotocopia Documento di

Riconoscimento"

In qualità di cittadino di Paesi Terzi regolarmente soggiornante in Italia, lei è titolare 

di: 

Permesso di soggiorno in corso di validità per protezione internazionale (asilo o protezione 
sussidiaria) 

Permesso di soggiorno in corso di validità per motivi familiari o di lavoro (autonomo, 
subordinato, stagionale) 

Nome _____________________________________________________________ 

Cognome __________________________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________________________________ 

Genere      Maschio Femmina 

Data di nascita ______________________________________________________ 

Classe di età _______________________________________________________ 

18-25 anni

26-30 anni

31-35 anni

36-40 anni

41-45 anni

46-50 anni

oltre 50 anni 

Cittadinanza 

Paesi europei non UE ___________________________________________________________ 

Africa del Nord ________________________________________________________________ 

Africa subsahariana ____________________________________________________________ 

Estremo Oriente e Sud-Est asiatico ________________________________________________ 



Asia centrale, meridionale e occidentale ___________________________________________ 

America del Nord ______________________________________________________________ 

America centrale, insulare e meridionale __________________________________________ 

Oceania ______________________________________________________________________ 

Regione di residenza/domicilio in Italia 

Basilicata 

Calabria 

Campania 

Puglia 

Sicilia 

Provincia di residenza/domicilio _________________________________________ 

Comune di residenza/domicilio _________________________________________ 

Indirizzo di residenza/domicilio _________________________________________ 

CAP di residenza/domicilio ____________________________________________ 

Recapito telefonico fisso ______________________________________________ 

Recapito telefonico mobile _____________________________________________ 

Email _____________________________________________________________ 

FORMAZIONE E TITOLO DI STUDIO/TITOLI DI STUDIO 



SITUAZIONE FAMILIARE E COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE 

ESPERIENZA LAVORATIVA (Allegare eventuale Curriculum Vitae) 



RAPPORTI CON ISTITUTI DI CREDITO 

FIRMA DEL DICHIARANTE 

______________________ 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ 

nella qualità di DOCENTE-MEDIATORE CULTURALE-COLLABORATORE INTERNO 

della CONFIMPRESA EUROMED con sede operativa in Agrigento, Via G. La 

Mendola n. 37, DICHIARA di avere ricevuta la presente domanda di profilazione e 

pre-iscrizione ai Corsi "F.A.S.I. Formazione, Auto-imprenditoria e Start-up per 

Immigrati regolari" e la inoltra alla Sede per il caricamento nel portale F.A.S.I. 

Luogo e Data _________________________ 

FIRMA DELL'OPERATORE 
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