Incontri di Formazione
Esami di Stato Sez. B Assistenti Sociali Sessione Novembre
2020
Lunedì 19 ottobre dalle ore 16:30 alle ore 18:30
“Il nuovo codice deontologico”
Mercoledì 28 ottobre dalle ore 16:30 alle ore 18:30
"Integrazione Socio-sanitaria nella Regione Umbria: Normativa, percorsi e
strumenti nell'area della non autosufficienza"
Sabato 31 ottobre dalle ore 10:00 alle ore 12:00
“Il lavoro sociale in ambito minorile”
Martedì 3 novembre dalle ore 10:00 alle ore 12:00
“Il lavoro con gli adulti nell’area dell’immigrazione”
Mercoledì 4 novembre dalle ore 16:30 alle ore 18:30
“Il lavoro sociale nell’area della disabilità”
Mercoledì 11 novembre dalle ore 16:30 alle ore 18:30
“Il lavoro sociale nell’area degli anziani”
Sabato 14 novembre dalle ore 10:00 alle ore 12:00
“Analisi di casi”.
La partecipazione agli incontri è aperta ai candidati che dovranno sostenere gli
Esami di Stato per la sez. B degli Assistenti Sociali.
La partecipazione è subordinata ad una richiesta d’iscrizione da effettuarsi secondo il modello allegato da far pervenire a mezzo e-mail (info@oasumbria.it)
all’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Regione Umbria entro la
data del 14 ottobre 2020 h 13:00.
Per la partecipazione al ciclo di incontri sono previsti diritti di segreteria pari a
60,00 € da corrispondere con Bonifico Bancario intestato a Ordine degli Assistenti Sociali Regione Umbria - Banca Unicredit Spa - Codice IBAN:
IT18I0200803050000105148989, causale: “COGNOME e NOME – Formazione Esami di Stato – sessione novembre 2020”.
Gli incontri si terranno in modalità webinar su piattaforma skype secondo le
indicazioni che saranno successivamente comunicate a ciascun iscritto.
Alla richiesta d’iscrizione dovrà essere allegata copia della ricevuta del versamento effettuato per la partecipazione agli incontri e copia di un documento di
identità in corso di validità.

All’Ordine Assistenti Sociali
Regione Umbria
Via Manzoni, 73
06135 – Ponte San Giovanni
PERUGIA

SCHEDA DI ISCRIZIONE
INCONTRI DI FORMAZIONE ESAMI DI STATO SEZ. B ASSISTENTI SOCIALI
SESSIONE NOVEMBRE 2020

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a ____________________________ prov.________il______________________________
residente a__________________________ in via______________________________________
codice fiscale
________________________________________________________________
tel.________________________________cell._________________________________________
indirizzo e-mail (in stampatello) _____________________________________________________
indirizzo PEC ___________________________________________________________________

CHIEDE
di poter partecipare agli incontri di formazione per gli esami di Stato per l’abilitazione alla professione
di Assistente Sociale organizzato dall’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Umbria.
Il/La sottoscritto/a autorizza l’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Umbria al trattamento dei
propri dati personali secondo quanto riportato nella nota informativa.

Informativa privacy formazione per Esami di Stato
Nella presente informativa sono riportate le informazioni relative al trattamento dei dati personali
raccolti nella scheda di iscrizione agli incontri di formazione di preparazione agli esami di Stato,
secondo il vigente Regolamento dell’Unione Europea n.2016/679 e il D.Lgs 196/2003 così
come modificato dal D.Lgs 101/2018.
Il Titolare del trattamento è il Consiglio Regionale dell’Umbria dell’Ordine degli Assistenti Sociali,
a cui l’interessato potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti all’indirizzo e-mail info@oasumbria.it o
al numero 075 5838466.
Il Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO) è il dott. Colonnello Francesco, contattabile all’indirizzo e-mail francesco.colonnello.rspp@gmail.com
Trattamento dei dati personali
Finalità - I dati personali richiesti verranno trattati per la finalità di gestione degli elenchi dei partecipanti, delle presenze e per l’invio del materiale didattico e comunicazioni di servizio.
Il trattamento non prevede in alcun modo il trasferimento di dati in Paesi Terzi e la profilazione.
Modalità del trattamento – I dati saranno trattati in forma cartacea ed elettronica, con accesso consentito ai soli operatori autorizzati, precedentemente nominati Autorizzati o Responsabili al Trattamento. Tutti gli operatori che accedono ai dati informatizzati sono dotati di password personale;
l’accesso ai dati è consentito solo per le finalità legate al ruolo dell’operatore e solo per lo stretto
tempo necessario.

Tempo di conservazione dei dati - I dati personali dell’Interessato verranno conservati per tutta la
durata del corso e per i successivi 5 anni; al termine di tale periodo verranno cancellati dagli archivi cartacei ed elettronici.
Ambito di comunicazione e diffusione - I dati raccolti non saranno diffusi o comunicati ad alcuno al
di fuori dei soggetti che collaborano con l’ordine, precedentemente nominati Responsabili del Trattamento. È possibile richiedere l’elenco aggiornato dei Responsabili esterni al Trattamento.
Obbligo o facoltà di conferire i dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto – Il mancato conferimento
dell’Interessato dei dati richiesti comporta l’impossibilità da parte dell’Ordine di iscrivere il partecipante al corso di formazione.
Diritti dell’interessato - L’interessato può richiedere in qualsiasi momento l’accesso ai propri dati
personali, nonché la loro rettifica, integrazione, limitazione al trattamento e la loro cancellazione ove
quest’ultima non contrasti con la normativa di riferimento; ha il diritto di presentare reclamo all’autorità di controllo in caso di illecito trattamento o di ritardo nella risposta del Titolare a una richiesta
che rientri nei diritti dell’interessato.

Data______________________
Firma
______________________

Si allega documento di identità in corso di validità e ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria.

