
 

 

Avviso di partecipazione al Percorso formativo per 
 

OPERATORE PARI 
 
 
 

La Dedalus Cooperativa sociale, nell’ambito del progetto OLTRE l’Approdo, organizza il 
percorso formativo per OPERATORE PARI della durata complessiva di 170 ore. 
 
Profilo professionale: L’operatore pari è una figura sperimentale con competenze tecnico-
professionali e che derivano dall’aver vissuto in prima persona una situazione simile a quella 
a cui gli interventi sono rivolti. Ciò favorisce e facilita la relazione, lo scambio, la costruzione 
di una relazione fiduciaria tra destinatari e servizi. 
 
Destinatari: n. 6 ragazzi/e migranti, di età compresa tra i 17 e i 21 anni, che hanno fatto 
ingresso in Italia da minorenni e da soli, tra cui anche stranieri/e vittime di tratta, richiedenti 
asilo e giovani inseriti nel circuito penale della giustizia minorile.  
 
Il percorso è articolato in: 
- 50 ore di formazione d’aula, suddivise in n.1 incontro a settimana da 3 ore, tenuti in orario 
mattutino presso il Centro Interculturale Nanà – Vico Tutti i Santi, 65 Napoli 
- 120 ore di stage da svolgersi presso i servizi/strutture di accoglienza, gestiti da enti del terzo 
settore.  
 
La frequenza è obbligatoria e sarà consentito un numero di ore di assenza pari al 20% del 
totale delle ore previste.  
 
Selezioni: La selezione si baserà su un colloquio individuale, finalizzato a valutare la 
motivazione a partecipare al percorso.  
Le selezioni si svolgeranno Martedi 3 gennaio 2023 alle ore 10.00 presso la sede del Centro 
Interculturale Nanà – Vico Tutti i Santi, 65 Napoli. 
 
Modalità di partecipazione: La domanda di partecipazione potrà essere scaricata dal sito 
www.coopdedalus.it e inviata all’indirizzo minori@coopdedalus.it, indicando nell’oggetto 
“Percorso Formativo Peer Operator” entro e non oltre il 30 dicembre 2022.  
 
Certificazione finale e incentivo: Ai partecipanti al percorso, che avranno frequentato 
almeno l’80% delle ore, verrà rilasciato l’Attestato di Frequenza e sarà riconosciuto un 
incentivo di € 300,00 per l'acquisto di beni materiali e servizi. 
 
Per informazioni rivolgersi alla segreteria del Centro Interculturale Nanà – Vico Tutti i 
Santi, 65 Napoli, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 16.30 Tel. 081.291218 – 
minori@coopdedalus.it  
 
 
 



 

 

Domanda di partecipazione al percorso formativo per  
  

“OPERATORE PARI” 
 

 
Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________ 

Nato/a_______________________________ (______________________) il ___/____/___ 

di nazionalità _______________________________ residente a 

___________________________________________________________________________ 

in via____________________________________________________________CAP ______ 

Recapito telefonico: _____________________ E. Mail: ______________________________ 

DICHIARA  
 
 ❒ di aver preso visione dell’avviso e di accettarne il contenuto 
 
❒ di essere in regola con la normativa in materia di soggiorno in Italia 
 
 
Si allega alla presente la seguente documentazione: 
❒ copia di un valido documento di riconoscimento 

 
 

Data…………….          
Firma candidata/o   

____________________________________ 
 
Se minore 
 
Firma genitore o Tutore o Responsabile    ____________________ 
                                          
 
Firma minore                __________________________ 
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Gentile Discente, 
Ai sensi dell’art. 4 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, di seguito GDPR, la 
informiamo che il Titolare del Trattamento è DEDALUS COOPERATIVA SOCIALE, con Sede legale presso il Lanificio Sava di Santa 
Caterina a Formiello, in Piazza E. De Nicola n. 46 Sc. A, Napoli, P.IVA 03528720638. 
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento. 
Ai sensi dell’art. 13 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, di seguito GDPR, 
DEDALUS COOPERATIVA SOCIALE, La informa che i Suoi dati personali, nonché i dati personali dei minori sui quale esercita la 
potestà genitoriale o di tutore, sono trattati per le seguenti: 
A) Finalità del trattamento dei dati e base giuridica 

A1) Acquisizione di dati per consentire la Sua partecipazione ai servizi di formazione relativi al percorso “OPERATORE PARI” 
nell’ambito del progetto OLTRE l’Approdo, per le attività a questi strumentali e per consentire la corretta gestione dei rapporti con 
gli interessati, comprese le comunicazioni istituzionali, da/al committente e di servizio, tra cui avvisi, promemoria di scadenza, ecc. 
(GDPR artt.6 (b,e) e 9 (g)); 

A2) Acquisizione e pubblicazione di immagini video e fotografiche, riprese e scattate nei locali della Cooperativa su FB, LinkedIn 
ed altri social per uso esclusivo delle attività di promozione sociale inerenti al percorso formativo “OPERATORE PARI” nell’ambito 
del progetto OLTRE l’Approdo; 

A3) Adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa U.E. o da un ordine dell’Autorità (es. legge 
in materia di antiriciclaggio);  

A4) Esercitare i diritti del Titolare (Diritto di difesa, art. 24 Cost.); 
 

B) Natura del conferimento dei dati 
I Suoi dati personali oggetto del trattamento sono raccolti direttamente dal soggetto interessato. 
Con riferimento alle finalità di cui ai punti A1), A3) ed A4) il conferimento dei dati è necessario al fine di adempiere alle finalità di 
cui sopra, nonché agli obblighi di legge e contrattuali. Il trattamento di dati per tale finalità non richiede il Suo consenso. 
Il Trattamento dei dati per le finalità di cui al punto A2) richiede il Suo consenso, così come espressamente previsto dalla 
normativa in materia. 
 
C) Modalità di trattamento dei dati 
I dati particolari riguardanti la Sua persona saranno oggetto di trattamento in conformità alla normativa vigente soprariportata. In 
particolare, i dati particolari verranno trattati mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici idonei a garantire la sicurezza e 
la riservatezza dei medesimi, nonché la piena osservanza di legge. 
I dati particolari sono conservati su server ubicati all’interno della sede della DEDALUS COOPERATIVA SOCIALE, all’interno 
dell’Unione Europea con credenziali di accesso specifiche ai soli incaricati al trattamento. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, 
ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il 
trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali 
standard previste dalla Commissione Europea.  
 
D) Categorie di dati e relativa provenienza 
Oggetto del trattamento sono i dati particolari riguardanti la Sua persona forniti tramite documenti ricevuti al momento 
dell’inserimento in un determinato progetto o per lo svolgimento di attività ad esso propedeutico (Es. Carta d’identità, C.F. cartella 
clinica, nazionalità, genere), nonché di quelli eventualmente trasmessi in seguito in altro modo e raccolti direttamente 
dall’interessato. 
 
 
E) Ambito di comunicazione  
Nei limiti pertinenti alle finalità del trattamento dei dati indicati possono venire a conoscenza dei medesimi soltanto i collaboratori 
autorizzati al loro trattamento ed appartenenti alla struttura organizzativa del Titolare del Trattamento.  
Si precisa che i Suoi dati possono essere trasmessi ai seguenti destinatari: 

- Titolari trattamento dati in virtù degli adempimenti legislativi da adempiere (Servizi Sociali, Tribunale dei Minori, Enti vari di 
competenza) 

Si precisa inoltre, che senza la necessità di un espresso consenso ex art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi 
dati per le finalità di cui all’art. A3) ad Autorità giudiziarie e Autorità di Pubblica sicurezza, nonché a quei soggetti ai quali la 
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comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di 
autonomi titolari del trattamento.  
 
F) Periodo di conservazione 
In conformità al principio di “limitazione della conservazione” di cui all’art. 5 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR), i dati 
raccolti oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate saranno conservati in base alle scadenze previste alle norme di legge e 
successivamente per il tempo in cui la Cooperativa sia soggetta a obblighi di conservazione per finalità previste da norme di legge 
o regolamento. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata 
periodicamente. 
In ogni caso, si prevede la conservazione dei dati per un periodo massimo di: 
Dati relativi ad obblighi contrattuali e orecontrattuali e/o di legge = 10 anni 
 
G) Profilazione e Diffusione dei dati 
Non è previsto alcun processo decisionale automatizzato ivi compresa la profilazione. 
 
H) Diritti dell’interessato 
Nella Sua qualità di interessato ha i diritti di cui all’art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:  
1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in 

forma intelligibile;  
2. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di 

trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 
designato ai sensi dell’art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati 
o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o autorizzati;  

3. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli 
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state 
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in 
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;  

4. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento 
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore 
mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di 
opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a 
quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, 
l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure 
nessuna delle due tipologie di comunicazione.  

5. Diritto alla rettifica dei suoi dati personali nel caso in cui siano modificati e non rispondenti a quelli precedentemente acquisiti o comunicati (art. 
16) 

6. Diritto alla cancellazione dei dati (“diritto all’oblio” art. 17). DEDALUS COPOPERATIVA SOCIALE se sussiste uno dei seguenti casi, procede alla 
cancellazione del dato da tutti i data base e gli archivi dove lo stesso è contenuto: 
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;  
b) l’interessato revoca il consenso e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;  
c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per 

procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;  
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;  
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è 

soggetto il titolare del trattamento;  
f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.  

7. Diritto di limitazione di trattamento (art. 18). L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento 
quando ricorre una delle seguenti ipotesi:  
a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati 
personali;  
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;  
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per 
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;  
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d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei 
motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato. 

8. Diritto di opposizione (art. 21-22): L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione 
particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla 
base di tali disposizioni.  DEDALUS COPOPERATIVA SOCIALE non sottopone i dati a decisioni basate unicamente su trattamenti automatizzati. 
Proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – con sede in Roma, Piazza Monte Citorio 
n.121 - www.garanteprivacy.it ); 

 
I) Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali 
Il Titolare del Trattamento è Dedalus Cooperativa Sociale con Sede legale presso il Lanificio Sava di Santa Caterina a Formiello, in 
Piazza E. De Nicola n. 46 Sc. A - 80139 - Napoli (NA), P. IVA 03528720638. 
Il DPO nominato è Silvio Tortora Maione. 
Il Titolare può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: privacy@coopdedalus.org 
 
 
 
 

CONSENSO 
 
 
Il sottoscritto ____________________________ (SE MAGGIORENNE) 
 
Ovvero 
 
La sottoscritta ______________________________in qualità di madre, nonché il sottoscritto _____________________in qualità 
di padre del MINORE ____________________ / ovvero il/la sig./ra ______________________________in qualità di tutore legale 
nominato con provvedimento dell’A.G. n._____________________,  
 
con la presente, ad ogni effetto di legge e di regolamento, dichiaro di aver ricevuto e letto l’informativa e dichiaro di prestare \ non 
prestare il libero, consapevole, informato consenso al trattamento dei dati da Voi svolto e, in particolare, con riferimento alle 
seguenti attività: 
 

- acquisizione dati - anche particolari (provenienza, stato di salute, genere) - del minore per l’esecuzione di un Progetto 
formativo “OPERATORE PARI” di cui l’interessato è parte in qualità di destinatario, come indicato nel punto A1) delle 
finalità del trattamento. Dichiarano altresì, di essere consapevoli circa la revocabilità del consenso. Il trattamento di tali 
dati è lecito solo in presenza del Suo consenso, per cui in assenza di questo consenso non sarà possibile per il Titolare 
garantire l’iscrizione ai corsi dell’Istituto. (CONSENSO DA SOTTOPORRE AGLI ESERCENTI POTESTA’ SOLO PER I 
DESCENTI DI ETA’ INFERIORE AI 18 ANNI) 

 
 ACCONSENTO          NON ACCONSENTO 

 
 

- pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma della sua immagine (foto, video, ecc.), acquisita nel corso delle attività 
didattiche (lezioni, saggi, concerti) promosse ed organizzate dal Titolare in occasione del percorso formativo “OPERATORE 
PARI”, sul sito internet istituzionale della Cooperativa su FB, LinkedIn ed altri social e/o su qualsiasi altro mezzo di 
diffusione, nonché alla conservazione delle stesse nei ns. archivi, prendendo inoltre atto che le finalità di tali pubblicazioni 
sono di carattere meramente promozionale delle attività sociali e parasociali svolte, così come descritti al punto A2) 
dell’informativa. Dichiarano altresì di essere consapevoli circa la revocabilità del consenso. (CONSENSO DA SOTTOPORRE 
AGLI ESERCENTI POTESTA’ SIA PER I DESCENTI DI ETA’ INFERIORE AI 18 ANNI CHE PER I MAGGIORENNI) 

 
 
 

 ACCONSENTO          NON ACCONSENTO 


