
Allegato 2.

Istanza  di  adesione  all’integrazione  alla  convenzione  “aperta”  tra  l'Agenzia  Regionale  per  il

Lavoro  dell'Emilia-Romagna  e  i  Soggetti accreditati ai  servizi  per  il  lavoro  di  cui  alla

determinazione 783 del 14/06/2019, come prorogata dalla determinazione 775 del 20/06/2022,

finalizzata  all’erogazione  delle  attività  di  supporto  tecnico-informatico  previste  dal  Piano

Regionale di Attuazione del Programma nazionale per la Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori

(GOL).

Dati dell’Ente

Denominazione

Sede Legale

Indirizzo di PEC istituzionale

Telefono

Rappresentante legale/Dirigente funzionalmente competente

Cognome

Nome

Indirizzo email

Indirizzo di PEC*

Telefono

*Qualora il Rappresentante legale o il Dirigente funzionalmente competente non sia in possesso di 
un indirizzo PEC nominativo, può indicare l’indirizzo PEC della Struttura di appartenenza

Responsabile della Convenzione e dell’integrazione

Cognome

Nome

Indirizzo email

Indirizzo di PEC*

Telefono

Allegato parte integrante - 2

pagina 8 di 14



Soggetti incaricati all’accesso*
Cognome

Nome

Indirizzo email

Telefono

Ruolo ricoperto

Estremi atto di incarico

* Per ogni operatore per il quale si prevede l’accesso deve essere completata tale tabella.

Il  sottoscritto  ____________________________,  in  qualità  di  legale  rappresentante  di

____________________/Dirigente  funzionalmente  competente  in  ordine  a

________________________________  (inserire  ambito  funzionale  di  competenza) di

____________________________, 

DICHIARA CHE

 tutti  gli  operatori  che  realizzeranno  le  attività  di  cui  all’art.  2  dell’integrazione  alla

convenzione aperta sono stati designati incaricati del trattamento di dati personali che ne

consegue;

 l’accesso ai  dati  verrà  consentito  esclusivamente a  soggetti  che sono stati  designati  quali

incaricati;

 in casi di verifiche, l’Agenzia regionale per il lavoro dovrà assumere quale proprio referente il

Responsabile della Convenzione e dell’integrazione sopra indicato

 sono stati effettuati interventi formativi al personale incaricato sulle attività previste all’art. 2

dell’integrazione alla convenzione aperta;

 sono state adottate le misure minime e idonee di sicurezza per la protezione dei dati personali;

 di  riconfermare  l’adesione  già  effettuata  alla  Convenzione  aperta  e  riconfermarne

l’accettazione integrale degli obblighi, che si intendono ivi integralmente richiamati.

Luogo, data

Il legale rappresentante/Dirigente 

funzionalmente competente1

1 Questo documento deve essere firmato digitalmente e inviato per mezzo di posta elettronica certificata
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