Fondazione ITS “Aerospazio Sicilia”
Avviso 14/2017
Per la presentazione di candidature per l’attuazione dell’offerta formativa
di Istruzione Tecnica Superiore (I.T.S.) in Sicilia
Ambito 2, Programma operativo del fondo sociale Europeo – Regione Siciliana 2014-2020

RIAPERTURA BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA ALLIEVE/I
PER
L’AMMISSIONE AL PERCORSO FORMATIVO DI :
“TECNICO SUPERIORE PER L’INFOMOBILITA’ E LE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE”
(Con competenze di DEVELOPMENT e DATA ANALYSIS)
(5° Liv. European Qualification Framework ai sensi del DPCM 25/01/2008),
Sede di svolgimento – RAGUSA
La Fondazione “Istituto Tecnico Superiore AEROSPAZIO SICILIA provincia di Ragusa “
▪

VISTO il D.P.C.M del 25 gennaio 2008;

▪

VISTO l’Avviso pubblico n. 14/2017 per la presentazione di candidature per l’attuazione
dell’offerta formativa di istruzione tecnica superiore (I.T.S.) in Sicilia dell’Assessorato
dell’Istruzione e della Formazione Professionale (pubblicato sulla GURS n.28 del 07 luglio
2017, Parte rima) e la normativa regionale e nazionale da esso richiamata;

▪

VISTO il D.D.G. n. 7711 del 27 dicembre 2018 col quale è stata approvata la graduatoria
definitiva delle proposte progettuali a valere sull’Avviso Pubblico n. 14/2017 per la
presentazione di candidature per l’attuazione dell’offerta formativa di Istruzione tecnica
Superiore (I.T.S.) in Sicilia, Ambito 2 – Nuove Fondazioni I.T.S. – programma Operativo del
Fondo Sociale Europeo regione Siciliana 2014-2020;

▪

VISTO il D.A. n. 784 dell’11 novembre 2020

di inserimento delle Fondazioni I.T.S.

dell’Avviso 14/2017 Ambito 2, tra le Istituzioni formative autorizzate all’erogazione
dell’Offerta Formativa I.T.S. della Regione Siciliana;
▪

VISTO il D.D.G. n. 1681 del 30 dicembre 2020 dell’Assessorato dell’Istruzione e della
Formazione Professionale – Dipartimento Regionale dell’Istruzione, dell’Università e del
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diritto allo studio – di impegno somme a valere sull’Avviso Pubblico n. 14/2017 per le
proposte progettuali ammesse a finanziamento e con cui sono stati assegnati il CIP
2014.IT.05.SFOP.014/3/10.6/9.2.02/0039 e il CUP G27J20000070006 del progetto
ammesso a finanziamento;
▪

VISTO

la nota del D.D.G. prot. 17530 del 09 novembre 2020 dell’Assessorato

dell’Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento Regionale dell’Istruzione,
dell’Università e del diritto allo studio;
▪

VISTO l’incidenza dell’evolversi dell’emergenza epidemiologica Covid 19 sul territorio della
Regione Siciliana;

▪

VISTO la nota dell’Assessorato recante prot. 33 del 08 gennaio 2021;

INDICE
Una selezione pubblica per 9 allieve/i per l’ammissione al Corso per “TECNICO SUPERIORE
PER L’INFOMOBILITA’ E LE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE”

(Con competenze di

DEVELOPMENT e DATA ANALYSIS) in possesso dei requisiti di seguito elencati:

1. Finalità del corso
La Fondazione ITS “AEROSPAZIO SICILIA”

Istituto Tecnico Superiore di alta formazione

presente a Ragusa, istituisce per il periodo formativo 2020/2022 n. 1 corso I.T.S. la cui finalità in
generale è quella di fornire alle imprese tecnici qualificati promuovendo e diffondendo la cultura
dell’innovazione e sostenendo il trasferimento tecnologico dal mondo dell’alta formazione a quello
del lavoro.
Nello specifico, la finalità del corso I.T.S. è quella di sopperire alla carenza di risorse umane
adeguatamente formate che siano in grado di sfruttare tutte le potenzialità che una moderna
logistica e una appropriata movimentazione delle merci consentono, in un quadro di forte sviluppo
del cluster marittimo portuale in particolare.

2. Destinatari e requisiti di ammissione
Destinatari del percorso formativo I.T.S. sono giovani ed adulti residente o domiciliati in Sicilia
occupati o disoccupati, in possesso dei requisiti di accesso di cui all’articolo e comma 1 del D.M.
07 settembre 2011 e s.m.i. e all’art. 46 della legge 13 luglio 2015, n. 107:
a. Diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
b. Diploma professionale conseguito al termine dei percorsi quadriennali di istruzione e
formazione professionale di cui decreto legislativo 17 ottobre 2005, n . 226 compresi nel
Repertorio nazionale di cui agli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
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lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano del 27 luglio 2011, di cui al
decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca

11 novembre 2011,

pubblicato nel supplemento ordinario n. 269 della Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre
2011, e del 19 gennaio 2012, di cui al decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e
della ricerca 23 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2012,
integrato da un percorso di istruzione e formazione tecnica superiore ai sensi dell’art.
9 delle linee guida di cui al decreto del Presidente del consiglio dei ministri 25 gennaio
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, di durata annuale, la cui
struttura e i cui contenuti sono definiti con accordo in sede di Conferenza permanente per i
rapporti con lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano.
c. Iscrizione al Centro per l’Impiego Territoriale di competenza con relativa DID.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza prevista per la presentazione della
domanda e possono essere comprovati con dichiarazioni, contestuali all’istanza, sottoscritte
dall’interssato/a e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, secondo le modalità previste
dal D.P.R.. 28 dicembre 2000 n. 445.
In caso di cittadini non comunitari, è richiesto il possesso di regolare permesso di soggiorno in
corso di validità.
Si precisa che una/o allieva/o non può essere iscritta/o contemporaneamente a più di un
corso, pena l’esclusione della/o stessa/o da tutti i corsi in cui risulta iscritta/o.

3. Descrizione del profilo professionale e competenze
Il “Tecnico Superiore per l’Infomobilità e le Infrastrutture Logistiche”

è un profilo

professionale, inserita nell’elenco delle figure nazionali, che il corso si propone di formare opera
nei diversi cicli di trasporto intermodale, delle loro relazioni ed integrazioni funzionali, dei grandi
sistemi infrastrutturali, nonché sui connessi applicativi informatici. Interviene nella gestione dei
rapporti e delle relazioni con gli attori che agiscono nella filiera del sistema logistico, per quanto
attiene i flussi di entrata/uscita di mezzi, persone, merci. Svolge pratiche doganali, redige la
documentazione di accompagnamento merci e partecipa all’erogazione di servizi nelle diverse fasi
del processo, nel rispetto dei sistemi di qualità.
Macrocompetenze relative alla figura professionale:
✓ Pianificare, organizzare e monitorare servizi intermodali e relativi sistemi operativi e tecnologici
per il trasporto delle merci/persone;
✓ Gestire mezzi e risorse della filiera logistica per garantire efficienza e sicurezza al trasporto di
merci/persone;
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✓ Programmare, gestire e controllare flussi informativi e/o documentali relativi al trasporto di
merci/persone;
✓ Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico.
4. Struttura generale del percorso formativo e organizzazione didattica
Fatte salve eventuali disposizioni ministeriali e regionali legate a situazioni di particolare
emergenza relative alla salute pubblica,
le attività didattiche si svolgeranno presso la aule e i laboratori dell’I.T.S. Fondazione
“AEROSPAZIO SICILIA” di Ragusa, e/o presso strutture formative pubbliche e private certificate.
In ogni caso, la Fondazione è attrezzata anche per svolgere tutte le attività d’aula anche in
modalità FaD (Formazione a Distanza).
La durata del corso è di 4 semestri didattici, suddivisi su 2 anni.
Sono previste 2.000 ore di attività formativa, suddivise come segue:
✓ 1.400 ore di attività laboratoriali e d’aula;
✓

600 ore di stage in aziende del settore.

La frequenza è obbligatoria; per il conseguimento del titolo è necessaria una frequenza pari
all’80% delle ore di attività formativa. Il corso si avvarrà di docenti qualificati provenienti, almeno
per il 50%, dal mondo del lavoro e delle professioni.
Saranno altresì coinvolti docenti provenienti dalle istituzioni formative (’Università, Centri di
Ricerca, scuole e agenzie formative). Le attività didattiche si svolgeranno di norma dal lunedì al
venerdì con una media di 30 ore settimanali.

5. Valutazione
Sono previste prove in itinere di verifica delle competenze acquisite. Una prova finale di verifica,
conforma alle disposizioni ministeriali, concluderà il percorso. Alla prova di verifica finale saranno
ammessi gli studenti che abbiano frequentato il corso

per almeno l’80% delle ore

complessivamente erogate e che siano stati valutati positivamente dal collegio dei docenti .
Contribuirà alla formazione del giudizio di ammissione all’esame finale la valutazione espresse dai
responsabili delle imprese convenzionate per le attività di stage, tirocinio e apprendistato di alta
formazione e di ricerca.

6. Certificazione finale
Al termine del percorso,il superamento dell’esame finale comporterà:
•

Il rilascio del Diploma di “Tecnico Superiore (Diploma I.T.S.), per l’Infomobilità e le
Infrastrutture Logistiche”; tale Diploma corrispondente al V° Livello del sistema EQF
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(European Qualification Framework) costituisce titolo per l’accesso ai pubblici
concorsi ai sensi dell’articolo 5, comma 7, del D.P.C.M 25 gennaio 2008;
•

Le attività formative prevedono inoltre l’attribuzione complessiva di 120 crediti formativi
secondo l’European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS), in relazione alle
regole dell’European HIghet Education Area (Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore).

7. Sede di svolgimento
Il corso si terrà presso la sede operativa della Fondazione dell’I.T.S. sita in Via Aldo Moro n. 2,
97100 – Ragusa. Parte delle attività potranno tuttavia tenersi presso strutture di interesse didattico
o scientifico. Le attività didattiche, di tirocinio formativo, stage o apprendistato di alta formazione e
di ricerca potranno svolgersi in aziende dislocate in ogni parte del territorio nazionale e/o all’estero.

8. Modalità di Iscrizione alla selezione
La domanda di ammissione al percorso formativo oggetto del presente bando dovrà essere
compilata sulla base del modello allegato (Allegato A).
Nella domanda, il candidato dovrà indicare:
1. cognome, nome, luogo e data di nascita;
2. indirizzo di residenza (e, se diverso, del domicilio), recapiti telefonici, indirizzo di posta
elettronica;
3. possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione, specificando l'esatta denominazione, la
votazione finale conseguita, in quale anno e presso quale istituto scolastico è stato conseguito;
4. disponibilità a effettuare attività di stage, tirocinio e/o apprendistato di alta formazione e di
ricerca in Italia o all’estero;
5. possesso di eventuali altri titoli che si ritiene utile proporre alla commissione ai fini della
valutazione (per esempio: certificazioni di conoscenza della lingua inglese o delle competenze
informatiche);
Il candidato dovrà apporre in calce alla domanda la propria firma e allegare la seguente
documentazione:
-

copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

-

copia del codice fiscale;

-

copia del titolo di studio o dichiarazione di equipollenza o dichiarazione sostitutiva di
certificazione e copia di altri eventuali attestati (ad esempio ECDL, ECDL Avanzato,
certificazione di inglese, ecc.) presentati ai fini della valutazione o dichiarazione sostitutiva
di certificazione (Allegato B);

-

curriculum vitae in formato europeo sottoscritto e datato.
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Si rende noto che è altresì possibile compilare la domanda di ammissione al percorso formativo
per il tramite di una procedura informatica che il richiedente potrà attivare soltanto previa
registrazione

sul

sito

internet

della

fondazione

www.itsaerospaziosicilia.it

alla

sezione

“ISCRIZIONI”. In, particolare, a seguito della registrazione, il sistema permette di compilare la
modulistica richiesta, salvare le informazioni, allegare i documenti richiesti (documento di
riconoscimento in corso di validità, scansioni di eventuali certificazioni o del titolo di studio
posseduto, curriculum vitae in formato europeo sottoscritto) e verificare la correttezza dei dati
inseriti. Una volta completata la procedura di inserimento dei dati, il candidato dovrà convalidare i
dati che saranno trasmessi alla Fondazione ITS. Eseguita la procedura di convalida, non sarà più
consentito apportare alcuna modifica e sarà possibile visualizzare la domanda di ammissione, in
versione definitiva, in formato .pdf.
Anche la domanda di ammissione compilata con proceduta on line dovrà essere stampata e
sottoscritta.
A pena di inammissibilità, la domanda di ammissione al percorso formativo, completa degli
allegati, potrà pervenire secondo le seguenti modalità:
-

a

mezzo

e-mail

alla

seguente

casella

di

posta

elettronica

certificata:

itsaerospaziosicilia@pec.it; L’e-mail, contenente in allegato la domanda di ammissione,
dovrà avere in oggetto la seguente dicitura: “Domanda di ammissione al corso per

TECNICO SUPERIORE PER L’INFOMOBILITÀ E LE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE”.
-

mediante l’invio cartaceo della domanda di ammissione a mezzo raccomandata all’indirizzo
Via Aldo Moro n. 2, 97100 Ragusa . In tal caso non farà fede il timbro postale di invio,
bensì il timbro di arrivo. La busta dovrà riportare i dati del mittente e la seguente dicitura:
“Domanda di ammissione al corso per “TECNICO SUPERIORE PER L’INFOMOBILITÀ E LE

INFRASTRUTTURE LOGISTICHE”.
-

direttamente presso la sede operativa della “Fondazione I.T.S. Aerospazio Sicilia”, in Via
Aldo Moro, 2 Ragusa.

Per ogni comunicazione tra la Fondazione ed il candidato successiva alla ricezione della domanda,
faranno fede esclusivamente i recapiti (incluso cellulare ed indirizzo di posta elettronica) indicati
dal candidato nella domanda di iscrizione.

9. Termine di presentazione delle domande di ammissione
Le domande di ammissione dovranno pervenire,
entro e non oltre le ore 12:00 di Sabato 24 aprile 2021:
-

a mezzo P.E.C. all’indirizzo e-mail: itsaerospaziosicilia@pec.it;

-

a mezzo raccomandata all’indirizzo Via Aldo Moro, 2 97100 - Ragusa.
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-

direttamente presso la sede operativa della “Fondazione Aerospazio Sicilia”, in Via Aldo
Moro, 2 Ragusa.

Le istanze pervenute oltre il predetto termine non saranno considerate ai fini della partecipazione
alle selezioni, ma saranno acquisite con data certa e protocollate, e saranno prese in
considerazione al fine di eventuali subentri, secondo l’ordine cronologico, nel caso in cui non sia
stato raggiunto il 20% del monte ore corso previsto e siano esaurite le candidature dei soggetti che
hanno partecipato alla selezione.

10. Inammissibilità delle domande
Le domande saranno ritenute inammissibili se:
-

non sottoscritte dal candidato;

-

con istanza e/o allegati non conformi ai dati inseriti sul sistema informatico, riportanti
correzioni o abrasioni anche accidentali del contenuto;

-

presentate da parte di soggetti non ammissibili ai sensi dell'art. 1 del presente Bando;

-

presentate in violazione delle modalità indicate dal presente Bando;

-

le cui specifiche sezioni della domanda risultino prive di dati essenziali per la valutazione.

L’esclusione può essere disposta in qualsiasi momento.

11. Svolgimento delle Prove di selezione.
Entro il giorno di Sabato 24 aprile 2021: qualora il numero dei candidati risulti superiore ai
posti disponibili sul sito della Fondazione verrà pubblicato l’elenco degli ammessi alle selezioni,
che includerà tutte le domande pervenute entro la data di scadenza del bando (sabato 24/04/2021
ore 12.00) rispondenti ai requisiti di ammissibilità. La pubblicazione sul sito della Fondazione
vale quale convocazione alle selezioni.
Le operazioni di selezione si svolgeranno presso la sede operativa della Fondazione sita in Via
Aldo Moro, 2 Ragusa.
Fatte salve eventuali disposizioni ministeriali e regionali legate a situazioni di particolare
emergenza relative alla salute pubblica, le modalità di selezione saranno le seguenti:
La Commissione di selezione preliminarmente valuterà il voto di diploma e le eventuali altre
certificazioni prodotte dal candidato.
Successivamente procederà alla somministrazione di un questionario multidisciplinare volto ad
accertare i requisiti culturali minimi per l’accesso a un canale formativo di livello post-secondario,
così come previsto dal D.P.C.M del 25/1/2008, seguito da un colloquio tendente a verificare le
attitudini per il percorso formativo.
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L’eventuale titolo di laurea non costituisce fattore di preferenza e non viene valutato in sede di
selezione.
I membri della Commissione selezionatrice assegneranno un punteggio ai singoli candidati
secondo i seguenti criteri:

Attribuzione dei punteggi:
Prova scritta

(max 30%)

30 punti

ANNULLATA

Colloquio

(max 30%)

30 punti

45 punti

Titoli di studio

(max 30%)

30 punti

40 punti

secondo i seguenti criteri:
Voto di Diploma

Punteggio

60

0

0

da 61 a 65

2

5

da 66 a 70

6

11

da 71 a 75

10

16

da 76 a 80

14

19

da 81 a 85

18

22

da 86 a 90

20

25

da 91 a 95

22

28

da 96 a 100

24

31

100

26

34

100 e lode

30

40

➢ livello C1

5 punti

10 punti

➢ livello B2

3 punti

5 punti

➢ livello B1

1 punti

2 punti

5 punti

5 punti

Certificazione lingua inglese: (max 5%)

Certificazioni informatiche: (max 5%)

La selezione determinerà una graduatoria di merito.
Saranno avviati alla frequenza le/i prime/i 9 candidate/i con il punteggio più alto.
A parità di merito sarà ammesso il candidato di genere femminile e, in subordine, il candidato più
giovane. Le/i candidate/i non collocatisi tra i primi 9 ma ritenuti idonei saranno utilmente inseriti in
graduatoria dalla quale si attingerà prioritariamente per nuove ammissioni da attuarsi in caso di
dimissioni, e comunque entro il 20% delle ore corso svolte.
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La graduatoria della presente selezione sarà pubblicata, nella medesima data della
selezione, sul sito della Fondazione http://www.itsaerospaziosicilia.it e affissa presso la
presso la sede operativa della “Fondazione Aerospazio Sicilia”, in Via Aldo Moro, 2 Ragusa.

12. Costi
La copertura economica del corso è garantita con le risorse finanziarie nazionali rese disponibili
dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, con quelle del PO FSE Sicilia 2014-20, Asse 3
Istruzione e Formazione, attraverso l’Avviso 14/2017 e con il cofinanziamento obbligatorio da parte
delle Fondazioni I.T.S. pari al 10% del costo complessivo, anche nella forma di contribuzione a
carico dei partecipanti.
Pertanto, nell’ambito del cofinanziamento da parte della “Fondazione I.T.S. Aerospazio Sicilia “
Provincia di Ragusa, non è richiesto ai partecipanti un contributo di frequenza al corso.
Si specifica che il corso non prevede alcuna forma di rimborso spese, sia per la frequenza
giornaliera sia per la partecipazione alle attività di laboratorio per lo svolgimento dello stage presso
le aziende convenzionate con la Fondazione.
Saranno invece a carico dei corsisti il pagamento delle tasse, quanto previsto dall’art. 1 comma 47
lettera b della L. 107/2015, quale eventuale contributo a carico del partecipante per gli esami
conclusivi del percorso e per il rilascio del diploma.

13. Norma di salvaguardia
La Fondazione si riserva la eventualità di integrare/modificare/sostituirei iI presente Avviso in
ottemperanza alle direttive impartite dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione
Professionale – Dipartimento Regionale dell’Istruzione, dell’Università e del diritto allo studio,
senza che i candidati che abbiano presentato istanza possano vantare alcuna pretesa.

14. Informativa privacy
I dati forniti da ciascun candidata/o saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle
attività formative della Fondazione I.T.S. Aerospazio Sicilia ai sensi dell’art. 13 e 14 del GDPR
2016/679 “ Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. Il trattamento dei dati
personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti. La mancata comunicazione dei dati personali impedisce di dare
corso alla procedura in quanto tali dati risultano necessari per garantire il rispetto degli specifici
adempimenti previsti dal bando.

15. Ulteriori informazioni
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Del presente bando viene dato avviso pubblico con decorrenza 01 aprile 2021 mediante:
✓ pubblicazione all’albo della Fondazione;
✓ pubblicazione sito web ufficiale: http://www.itsaerospaziosicilia.it ;
✓ invio al Centro per l’Impiego territorialmente competente;
✓ pubblicazione sito web ufficiale della regione Siciliana http://www.sicilia-fse.it ;

16. Vigilanza e controllo
Il corso è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana – Autorità di Gestione –
Dipartimento Regionale dell’Istruzione dell’università e del diritto allo studio

Allegati:
✓ Domanda di iscrizione agli interventi FSE (Allegato A);
✓ dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato B);

Ragusa lì 01 aprile 2021
Il Presidente
Dott. Alessandro Cianciaruso
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Allegato 1

MODELLO DOMANDA DI ISCRIZIONE
Corso ITS “TECNICO SUPERIORE PER L’INFOMOBILITÀ E LE INFRASTRUTTURE
LOGISTICHE”.”
(da compilare esclusivamente online nel sito www.aerospaziosicilia.it)

Al Presidente
Dott. Alessandro Cianciaruso
Fondazione ITS “Aerospazio Sicilia”
Via Aldo Moro 2
97100 – Ragusa

Io sottoscritto/a____________________________________nato a ________________________
Il

___/___/_____

Codice

_____________________
CAP

______________

Fiscale_________________________________

residente

a

Via ________________________________________ N°________
Recapito

Tel

fisso_________________

Cellulare

____________________
Indirizzo e-mail ________________________________ Pec _____________________________

CHIEDO
Di essere ammesso/a alla frequenza del Corso ITS “Tecnico Superiore per l’infomobilità e le
infrastrutture logistiche”, annualità 2019-2021 con sede a Ragusa.
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’ art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro di:
-

Essere cittadino dello Stato (specificare)______________________________________
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-

Essere

in

possesso

del

diploma

di

istruzione

_____________________________________________

secondaria

conseguito

superiore

presso

l’Istituto

___________________________________________________ con votazione__________

-

Di

possedere

le

seguenti

Certificazioni

Informatiche________________________________
-

Di possedere la seguente Certificazione della Lingua Inglese_____________________
Livello___________

Mi impegno ad esibire, in sede di svolgimento del colloquio, i seguenti documenti in originale e in
fotocopia:
-

Copia della presente Domanda di Iscrizione firmata in originale.

-

Documento di riconoscimento in corso di validità

-

Codice Fiscale

-

Diploma di Istruzione secondaria superiore conseguito

-

Certificazioni Informatiche e linguistiche dichiarate.

-

Copia del versamento della quota di partecipazione alle selezioni di € 30.00 sul C/C
Bancario IBAN IT77L0503411141000000011583 intestato a ITS AEROSPAZIO SICILIA.

Mi impegno, altresì, a rilasciare ulteriore documentazione qualora richiesta dalla Fondazione ITS.
Luogo e data__________________________
FIRMA
_________________________
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Trattamento dei dati personali e Tutela Privacy
Dichiaro di avere, in occasione dell’Iscrizione online sul sito www.aerospaziosicilia.it, letto e
sottoscritto l’informativa privacy resa dalla Fondazione ITS ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR
2016/679.
Luogo e data________________________

FIRMA
_________________________
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