
Allegato A

Regione Toscana

Direzione “Istruzione e Formazione”

Settore Programmazione in materia di IeFP, Apprendistato, Tirocini, Formazione Continua, Territoriale e
Individuale. Uffici regionali di Grosseto e Livorno

AVVISO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO FSE PER IL
SOSTEGNO AL REDDITO DEI TIROCINANTI E DEI PRATICANTI I CUI TIROCINI SONO

SOSPESI PER EFFETTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

POR FSE  

Attività B.2.1.4.a) “Interventi in emergenza COVID-19: indennità per Tirocini sospesi”

Asse B – Inclusione sociale e lotta alla povertà

POR FSE 2014/2020 - ASSE B “INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ”
Priorità

d’investimento
 B.2 (9.iv) “Miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure

sanitarie d'interesse generale 
Obiettivo
specifico

 B.2.1. “Aumento/consolidamento/qualificazione dei servizi di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura
rivolti a persone con limitazioni dell’autonomia”

Azione  B.2.1.3 - Implementazione di buoni servizio [per favorire l’accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi sociosanitari
domiciliari e a ciclo diurno, e per favorire l’incremento di qualità dei servizi sia in termini di prestazioni erogate che di

estensione delle fasce orarie e di integrazione della filiera], promozione dell’occupazione regolare
Attività Attività B.2.1.4.a) “Interventi in emergenza COVID-19: indennità per Tirocini sospesi”

Nelle more della riprogrammazione del POR e dell’aggiornamento del Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD), volti a
finalizzare il quadro degli interventi del Programma destinati a fornire risposte efficaci all’emergenza Covid-19, le risorse
del presente avviso sono derivate dall’Asse A, Priorità di investimento A.2 (8.ii), “Integrazione  sostenibile  nel  mercato
del  lavoro  dei giovani,  in  particolare  quelli  che  non  svolgono  attività lavorative, non seguono studi né formazioni,
inclusi i giovani a rischio  di  esclusione  sociale  e  i  giovani  delle comunità  emarginate,  anche  attraverso  l'attuazione
della  Garanzia  per  i Giovani”,  attività A.2.1.3.a)  “tirocini di orientamento e formazione, inserimento e reinserimento,
praticantato”.

L’opportunità di destinare risorse precedentemente destinate ad altre attività, anche nelle more della riprogrammazione
del POR della revisione del  PAD, è coerente con le indicazioni  fornite dalla Commissione europea che individuano
l’opportunità di agire tempestivamente per potenziare le capacità di risposta alle crisi, rimandano ad una fase successiva
la finalizzazione delle  modifiche ai  documenti  programmatori  (cfr.  “le  richieste di  modifica del  programma dovranno
essere  presentate  quando  la  situazione  sarà  divenuta  più  stabile”,  pag.  3  del  documento
"200318_Coronrusrus_Questions and Answers No1 — EN")
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Riferimenti normativi

Il presente Avviso pubblico è adottato in coerenza ed attuazione della normativa di seguito indicata:

 il  Reg.  (UE  -  EURATOM)  n.  1311/2013  del  Consiglio  del  2/12/2013  che  stabilisce  il  quadro  finanziario
pluriennale per il periodo 2014-2020;

 il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni
sul FESR, FSE, Fondo di Coesione, FEASR e FEAMP; 

 il  Reg. (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo
sociale europeo ed in particolare l'art.  16 relativo all'iniziativa a favore dell'occupazione e per la  lotta  alla
disoccupazione giovanile; 

 il Reg. (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti
(UE) n.  1301/2013,  (UE) n.  1303/2013 e (UE)  n.  508/2014 per  quanto  riguarda misure specifiche volte a
mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta
all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);

 il Reg. (UE) 558/2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda
misure  specifiche  volte  a  fornire  flessibilità  eccezionale  nell'impiego  dei  fondi  strutturali  e  di  investimento
europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

 l’Accordo di partenariato 2014-2020, adottato il 29/10/2014 dalla Commissione Europea; 
 la Raccomandazione del Consiglio del 10 marzo 2014 2014/C 88/01 su un Quadro di qualità per i tirocini;
 la  Decisione  della  Commissione  C(2014)  n.  9913/2014  che  approva  il  POR  FSE  2014/20  della  Regione

Toscana per  il  sostegno agli  “Investimenti  a  favore della  crescita  e dell'occupazione”  e la  Decisione della
Commissione C(2018) n.5127 del 26/07/2018 che approva la riprogrammazione del POR FSE 2014/2020; 

 la  DGR  n.  17/2015  che  prende  atto  del  POR  del  FSE  2014/20  della  Regione  Toscana  approvato  dalla
Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9913/2014 e della DGR n.1004 del 18/09/2018 con il quale è
stato preso atto del  testo del  POR FSE 2014-2020 così  come modificato e approvato dalla  Commissione
Europea con Decisione C(2018) n.5127 del 26/07/2018; 

 la DGR n. 361 del 23/03/2020 che approva l’ultima versione del Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del
POR FSE 2014/20 e in particolare l'Attività A.2.1.3.a) “Tirocini di orientamento e formazione, inserimento e
reinserimento, praticantato” che individua nei giovani inattivi e disoccupati fino a 29 anni di età i destinatari del
contributo per l’attivazione dei tirocini non curriculari e per l’accesso alle professioni ordinistiche; 

 la Decisione di Giunta regionale n. 3 del 9 dicembre 2019 che approva il Sistema di gestione e controllo del
POR FSE 2014-2020;

 i Criteri di selezione delle operazioni finanziabili approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE 2014-
2020 nella seduta del 25/08/2018, come da ultimo modificati dal Comitato di Sorveglianza del 4 giugno 2019;

 il  Programma regionale di Sviluppo 2016-2020, approvato con risoluzione del Consiglio regionale n. 47 del
15.3.2017,  ed  in  particolare  il  Progetto  regionale  12  “Successo  scolastico  e  formativo”  nel  quale  sono
evidenziati quale priorità strategica i tirocini non curriculari e i praticantati dei giovani professionisti; 

 il  Decreto  del  Presidente  Della  Repubblica  7  agosto  2012,  n.  137  “Regolamento  recante  riforma  degli
ordinamenti  professionali,  a  norma  dell'articolo  3,  comma  5,  del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148” e in particolare l’art. 6 che disciplina il
tirocinio per l'accesso alle professioni; 

 il Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e
la competitività, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 all’art. 9, comma 4, il  quale,  in
relazione ai tirocini per l’accesso alle professioni, ha disposto che al tirocinante sia riconosciuto un rimborso
spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio; 
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 il  Decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3; 

 i  Decreti  del Presidente del Consiglio che hanno dettato disposizioni applicative del citato d.l.  6/2020 ed in
particolare: 
 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 che ha disposto la sospensione, di

tutte le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza ai corsi di formazione,
lasciando ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’1 aprile 2020 che conferma la sospensione di tutte le
attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza ai corsi di formazione, lasciando
ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; 

 la legge regionale 26 luglio  2002,  n.  32 (Testo unico della normativa della  Regione Toscana in  materia di
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” in materia di servizi educativi per la
prima infanzia) ed in particolare:
 l’art.  17 bis,  comma 1 in  base al  quale la  Regione tutela il  tirocinio non curriculare quale esperienza

formativa,  orientativa  e  professionalizzante,  al  fine  di  agevolare  le  scelte  professionali  mediante  la
conoscenza diretta del mondo del lavoro;

 l’art. 21, comma 1 in base al quale la Regione agevola l’inserimento lavorativo e il reinserimento nella vita
sociale attraverso l’integrazione fra le politiche del lavoro della formazione e dell’istruzione;

 l’art. 21, comma 2, lettera b) in base al quale la Regione, nell’ambito delle politiche integrate in materia di
formazione, istruzione e lavoro, svolge interventi a sostegno delle persone;

 il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge
regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione,
istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”);

 la  Decisione di  Giunta  regionale n.  4 del  07/04/2014 avente ad oggetto  “Direttive  per  la  definizione della
procedura di approvazione dei bandi per l’erogazione di finanziamenti”;

 la  Decisione  della  Giunta  regionale  n.  2  del  27  gennaio  2020  con  la  quale  è  stato  approvato  il
"Cronoprogramma 2020-22 dei  bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari";

 la DGR n. 356 del  16/3/2020 “Emergenza epidemiologica Covid-19: misure straordinarie per la formazione
professionale” con la quale è dato mandato, per l’intera durata di  vigenza delle misure di  emergenza, alla
competente Direzione regionale ad adottare disposizioni derogatorie a quanto previsto negli  atti  regionali in
materia di formazione professionale;

 la  Deliberazione della  Giunta  Regionale  n.  558 del  27/4/2020 avente  ad  oggetto  “Elementi  essenziali  per
l'emanazione dell'avviso per la concessione di un contributo straordinario FSE per il sostegno al reddito dei
tirocinanti e dei praticanti i cui tirocini sono sospesi per effetto delle misure di contenimento dell'emergenza
epidemiologica COVID-19.
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Art. 1 Finalità generali

Rilanciare l’occupazione, e in particolare quella giovanile,  è una delle priorità per le quali  la Regione Toscana si  è
impegnata ad attuare misure per facilitare la transizione dal  mondo dell’istruzione e della formazione al mondo del
lavoro.  

In  questo  contesto  il  tirocinio  ha  assunto  un  ruolo  sempre  più  centrale  nell’ambito  delle  politiche  regionali  per
l’occupazione giovanile quale esperienza formativa, orientativa o professionalizzante che agevola le scelte professionali
mediante  la  conoscenza diretta  del  mondo del  lavoro,  al  fine  di  creare  un contatto  diretto  tra  soggetti  ospitanti  e
tirocinanti e favorire l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento o il reinserimento lavorativo. 

Le misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, tra gli altri impatti, hanno comportato la
sospensione dei tirocini non curriculari e dei tirocini per l’accesso alle professioni ordinistiche sul territorio regionale. 

Pur non configurandosi come rapporti di lavoro, il tirocinio e il praticantato, grazie al rimborso spese e all’indennità di
partecipazione mensili,  danno luogo ad una forma di sostegno economico ai  tirocinanti  e ai praticanti.  L’improvvisa
sospensione,  e  in  alcuni  casi  interruzione,  delle  esperienze di  tirocinio  in  corso  causata  dalle  misure  finalizzate  a
contrastare il diffondersi dell’epidemia COVID-19, ha determinato il venir meno dell’importo mensile erogato a titolo di
rimborso spese e indennità di partecipazione ai tirocinanti e ai praticanti, causando una imprevista situazione di difficoltà.

In attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 558 del 27/4/2020 e dei Reg. (UE) 2020/460 e Reg (UE)
558/2020, che consentono il sostegno eccezionale del Fondo Sociale Europeo per l’attivazione di interventi straordinari
al fine di fronteggiare gli effetti economico sociali dovuti all’emergenza epidemiologica Covid-19, la finalità del presente
avviso è il sostegno al reddito dei tirocinanti e dei praticanti i cui tirocini sono stati sospesi per effetto delle misure di con-
tenimento dell’emergenza epidemiologica Covid-19. 

La logica di intervento è quella di fornire una misura di sostegno al reddito, in seguito alle misure che hanno portato alla
sospensione dei tirocini - per contenere l’emergenza epidemiologica, assicurando che l'accesso al sistema di assistenza
sanitaria continui ad essere garantito, individuando l’opportunità di continuare ad assicurare, seppur parzialmente, nel
periodo di sospensione un fondamento economico che possa attenuare conseguenze sociali ed economiche negative.

Tale finalità è perseguita attraverso la concessione di un contributo straordinario finalizzato a mitigare gli effetti economi-
ci negativi causati dalla mancata corresponsione del rimborso spese o dell’indennità di partecipazione mensili durante il
periodo di sospensione.

L’Avviso è finanziato mediante l'utilizzo delle risorse del POR FSE 2014-2020 Asse A "Occupazione"   Attività A.2.1.3.a) -
“tirocini di orientamento e formazione, inserimento e reinserimento, praticantato”. Tali risorse sono oggetto di riprogram-
mazione sull’asse B per rispondere all’emergenza COVID-19 e verranno rendicontate sulla priorità d’investimento 9.iv

L’Avviso rientra nell'ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.

Art. 2 Tipologia intervento

ATTIVITA' PAD: Attività B.2.1.4.a) “Interventi in emergenza COVID-19: indennità per Tirocini sospesi”
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Asse:  B Inclusione sociale e lotta alla povertà
Priorità di investimento:  B.2 (9.iv) “Miglioramento dell'accesso a servizi accessibili,

sostenibili  e  di  qualità,  compresi  servizi  sociali  e  cure
sanitarie d'interesse generale 

Obiettivo specifico:  B.2.1.  “Aumento/consolidamento/qualificazione dei  servizi
di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura
rivolti a persone con limitazioni dell’autonomia”

Azione:  B.2.1.3 -  Implementazione di  buoni  servizio [per  favorire
l’accesso  dei  nuclei  familiari  alla  rete  dei  servizi
sociosanitari  domiciliari  e  a  ciclo  diurno,  e  per  favorire
l’incremento di qualità dei servizi sia in termini di prestazioni
erogate  che  di  estensione  delle  fasce  orarie  e  di
integrazione  della  filiera],  promozione  dell’occupazione
regolare

Attività PAD: Attività  B.2.1.4.a)  “Interventi  in  emergenza  COVID-19:
indennità per Tirocini sospesi”

Risorse disponibili: Euro 1.884.000 

(detto  importo  sarà  incrementato  con  successivi  atti  di
prenotazione  fino  alla  concorrenza  di  Euro  5.107.330,00
come previsto con DGR 558/2020)

Obiettivi dell’intervento: La misura è volta a è sostenere il reddito dei tirocinanti e dei
praticanti  i  cui  tirocini  sono stati  sospesi  per  effetto  delle
misure  di  contenimento  dell’emergenza  epidemiologica
Covid-19  attraverso  la  concessione  di  un  contributo
straordinario  per  mitigare  gli  effetti  economici  negativi
causati dalla mancata corresponsione del rimborso spese o
dell’indennità di partecipazione mensili durante il periodo di
sospensione.

Destinatari : Giovani di età compresa fra i 18 anni e i 29 anni 
Copertura geografica: Tutto il territorio regionale.

Nelle more della riprogrammazione del POR e dell’aggiornamento del Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD), volti a
finalizzare il quadro degli interventi del Programma destinati a fornire risposte efficaci all’emergenza Covid, le risorse del
presente avviso sono rinvenienti dall’Asse A, Priorità di investimento A.2 (8.ii),  “Integrazione  sostenibile  nel  mercato
del  lavoro  dei giovani,  in  particolare  quelli  che  non  svolgono  attività lavorative, non seguono studi né formazioni,
inclusi i giovani a rischio  di  esclusione  sociale  e  i  giovani  delle comunità  emarginate,  anche  attraverso  l'attuazione
della  Garanzia  per  i Giovani”,  attività A.2.1.3.a)  “tirocini di orientamento e formazione, inserimento e reinserimento,
praticantato”.

L’opportunità di destinare risorse precedentemente destinate ad altre attività, anche nelle more della riprogrammazione
del POR della revisione del  PAD, è coerente con le indicazioni  fornite dalla Commissione europea che individuano
l’opportunità di agire tempestivamente per potenziare le capacità di risposta alle crisi, rimandano ad una fase successiva
la finalizzazione delle  modifiche ai  documenti  programmatori  (cfr.  “le  richieste di  modifica del  programma dovranno
essere  presentate  quando  la  situazione  sarà  divenuta  più  stabile”,  pag.  3  del  documento
"200318_Coronrusrus_Questions and Answers No1 — EN")

Art. 3  Destinatari del contributo straordinario a sostegno del reddito e requisiti di ammissibilità

Sono  destinatari  del  contributo  straordinario  a  sostegno  del  reddito  dei  tirocinanti  e  dei  praticanti  i  giovani  di  età
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compresa fra i 18 anni e i 29 anni (30 anni non compiuti) in possesso dei seguenti requisiti:

A) essere inattivo o disoccupato;
B) svolgere un tirocinio (non curriculare o per l’accesso alle professioni ordinistiche) in Toscana presso la sede del

soggetto  ospitante  (professionista,  soggetto  privato  o  ente  pubblico)  che  sia  stato  sospeso  a  causa
dell’emergenza Covid-19;

oppure

aver svolto un tirocinio (non curriculare o per l’accesso alle professioni ordinistiche) in Toscana presso la sede
del soggetto ospitante (professionista, soggetto privato o ente pubblico)  che sia stato sospeso per più di 15
giorni a causa dell’emergenza Covid-19 e la cui data di termine sia ricompresa nel periodo di sospensione.

Ai fini dell’ammissibilità al contributo il tirocinio deve inoltre avere i seguenti requisiti:

A. in caso di tirocinio in corso: 

 essere stato sospeso per un periodo superiore a 15 giorni;

B. in caso di tirocinio concluso: 

 avere data di fine tirocinio nel periodo di sospensione per emergenza Covid-19;
 essere stato sospeso per un periodo superiore a 15 giorni prima della data di fine tirocinio.

Tutti i requisiti di cui al presente articolo costituiscono requisito di ammissibilità e devono essere posseduti alla data di
presentazione della domanda. 

Art. 4 Importo del contributo

Il contributo, nei limiti delle risorse disponibili, è di €. 433,80 mensili; 
Il contributo è erogato per il periodo di sospensione, se superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 2 mesi.

Art. 5 Presentazione della domanda di contributo

Per  la  presentazione  della  domanda  online  è  indispensabile  che  il  richiedente  utilizzi  la  propria  carta  sanitaria
toscana/carta nazionale dei servizi abilitata ed un lettore smart card.
In alternativa l'accesso e la compilazione online sono possibili anche tramite SPID (sistema pubblico di identità digitale)
reperibile al sito internet della Regione Toscana http://www.regione.toscana.it/con-credenziali-spid o alla pagina naziona-
le http://www.spid.gov.it/richiedi-spid.   

La domanda deve essere presentata attraverso la modalità "a sportello" tramite sistema on-line collegandosi all'indi-
rizzo web https://web.rete.toscana.it/fse3 e selezionando dal Box “Funzioni per il cittadino” la funzione “Presentazione
Formulario on-line per Interventi Individuali”.

Il soggetto che ha presentato la domanda tramite l’applicazione "Formulario on line per interventi individuali FSE"
può verificare l'avvenuta protocollazione da parte di Regione Toscana.
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La domanda non può essere consegnata con modalità diverse da quelle indicate, pena l’esclusione.

5.1 Compilazione del formulario

Il formulario on line deve essere compilato nelle seguenti sezioni:
- Dati del richiedente (compaiono in automatico e sono rilevati dalla CNS/SPID del richiedente)
- Residenza
- Domicilio (solo se diverso da Residenza)
- Titolo di studio
- Iscrizione centro impiego 
- Situazione occupazionale
- Dati riassuntivi Intervento Individuale (in “Tipologia Intervento individuale” indicare “non formativo”)
- Costo intervento individuale (indicare l’importo del finanziamento richiesto. Le voci “Costo totale” e “Finanzia-

mento richiesto” devono essere uguali)
- Ente Erogatore (indicare “Programmazione in materia di IEFP, apprendistato, tirocini, formazione continua, terri-

toriale e individuale. Uffici regionali di Grosseto e Livorno” tramite la funzione “Aggiungi” e il successivo menu di
ricerca per denominazione)

- Sede di svolgimento corsi (scegliere la Sede principale – Piazza dell’Unità – Firenze)
- Modalità  di erogazione

Dopo la compilazione del formulario è possibile vedere il PDF generato dal sistema e sarà possibile procedere con gli al-
legati di cui al successivo punto 5.2.

5.2 Documenti da allegare
Una volta eseguita la compilazione del formulario, occorre, pena l’inammissibilità, allegare in formato zip, tramite lo stes-
so sistema online con la funzione allega zip, i seguenti documenti:

a. Domanda di contributo1 (Allegato 1).
b. Autodichiarazione per Tirocinio non curriculare – Allegato 1A (se tirocinio non curriculare)
c. Autodichiarazione per Tirocinio per l’accesso alle professioni ordinistiche – Allegato 1B (se tirocinio per

l’accesso alle professioni ordinistiche)

Dopo aver allegato il file .zip è possibile rivedere il file inserito attraverso l’apposita funzione.
Dopo aver verificato tutte le informazioni inserite è possibile presentare il formulario.
Con la presentazione del formulario si ha la protocollazione e i dati inseriti non saranno più modificabili.

Art. 6 Scadenza presentazione della domanda di contributo

La domanda di contributo può essere presentata a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURT del
Decreto Dirigenziale di approvazione dell’Avviso pubblico attraverso la modalità "a sportello". Le domande sono finan-
ziate secondo l'ordine di protocollo di presentazione delle stesse e fino ad esaurimento delle risorse.

Art.  7 Ammissibilità - approvazione del contributo - istanza di riesame

7.1 Ammissibilità
La domanda di contributo è istruita ai soli fini dell'ammissibilità secondo l'ordine di presentazione, attestato dal numero di
protocollo in arrivo.

1La domanda di contributo è esente dal pagamento dell’imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972, [Allegato B - Tabella] Art. 11.  
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L’istruttoria di ammissibilità viene eseguita a cura del Settore Programmazione in materia di IeFP, Apprendistato, Tirocini,
Formazione Continua, Territoriale e Individuale. Uffici Regionali di Grosseto e Livorno.

La domanda è ritenuta ammissibile, a pena di esclusione, se sono rispettati tutti i seguenti criteri:

 presentata, da un soggetto destinatario di cui all'Art. 3;
 riferita alla tipologia di tirocini non curriculari o per l’accesso alle professioni ordinistiche, aventi i requisiti previsti

all’Art. 3;  
 presentata secondo le modalità e corredata dalla documentazione allegata così come indicato all'art. 5;

Eventuali  irregolarità  formali/documentali,  che non comportino l'inammissibilità,  potranno essere  sanate  su richiesta
dell’Amministrazione entro 5 giorni lavorativi dall'invio della richiesta stessa con le modalità che le saranno indicate,
pena l’inammissibilità della domanda.

7.2 Finanziamento e pubblicazione degli esiti dell’istruttoria

Le domande sono finanziate secondo l'ordine di protocollo di presentazione delle stesse e fino ad esaurimento delle ri-
sorse.

Il Settore “Programmazione in materia di IeFP, Apprendistato, Tirocini, Formazione Continua, Territoriale e Individuale.
Uffici Regionali di Grosseto e Livorno” adotta, di norma entro l’ultimo giorno di ciascun mese, il decreto di assegnazione
contributo per le domande presentate nel mese precedente.

Gli elenchi delle domande di contributo finanziate e non finanziate sono pubblicati sul B.U.R.T. La pubblicazione degli
elenchi  sul  B.U.R.T.   ha valore di notifica  dell’esito  del  procedimento per  tutti  i  soggetti  richiedenti.  Non saranno
effettuate comunicazioni individuali. Non sarà inviata altra comunicazione.

Gli elenchi delle domande di contributo finanziate e non finanziate sono pubblicati inoltre sul sito internet della Regione
http://www.regione.toscana.it   e su http:// www.giovanisi.it.

Nel caso in cui vengano accertate ulteriori disponibilità di fondi, a seguito di revoche, rinunce o economie sulle domande
approvate,  i  suddetti  fondi  potranno  essere  assegnati  prioritariamente  a  favore  delle  domande  dichiarate
precedentemente finanziabili ma non ammesse a finanziamento per insufficienza delle risorse, o, in alternativa destinati
ad ulteriori avvisi pubblici sulla medesima attività.

7.3 Istanza di riesame
Eventuale istanza di riesame avverso l'esito dell’istruttoria di ammissibilità dovrà essere presentata  entro 10 giorni dal-
la data di pubblicazione sul BURT degli elenchi degli ammessi/non ammessi tramite  @pec all’indirizzo regionetosca-
na@postacert.toscana.it  selezionando  come  Ente  Pubblico  destinatario  “Regione  Toscana  Giunta"  specificando
nell'oggetto: “Istanza riesame contributo straordinario tirocinanti e praticanti 2020 – Settore “Programmazione in materia
di IeFP, Apprendistato, Tirocini”

L’esito delle istanze di riesame sarà reso noto tramite comunicazione @pec.

In caso di esito positivo dell'accoglimento dell’istanza di riesame, entro 15 gg lavorativi dalla data di presentazione della
medesima, con decreto del dirigente competente, saranno modificati gli elenchi ed integrati con la domanda accolta.

Art 8 Risorse disponibili
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L’Avviso è finanziato per  Euro 1.884.000 mediante l'utilizzo delle risorse del POR FSE 2014-2020 Asse A "Occupazione"
A.2.1.3.a) - “tirocini di orientamento e formazione, inserimento e reinserimento, praticantato” del Provvedimento Attuativo
di Dettaglio (PAD). Detto importo sarà incrementato con successivi atti di prenotazione fino alla concorrenza di Euro
5.107.330,00 come previsto con DGR 558/2020.

Tali risorse sono oggetto di riprogrammazione sull’asse B per rispondere all’emergenza COVID-19 e verranno rendicon-
tate sulla priorità d’investimento 9.iv

Art. 9 Vincoli finanziari

L'impegno e l'erogazione delle risorse finanziarie sono subordinati al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia
di  pareggio  di  bilancio,  nonché  dalle  disposizioni  operative  stabilite  dalla  Giunta  regionale  in  materia.  Il  Settore
"Programmazione  in  materia  di  IEFP,  Apprendistato,  Tirocini,  Formazione  Continua,  Territoriale  e  Individuale.  Uffici
Regionali di Grosseto e Livorno" si riserva la possibilità di sospendere o revocare l'avviso, entro la data di approvazione
delle graduatorie e di adozione dell'impegno di spesa, secondo le disposizioni regionali relative al rispetto dei vincoli
derivanti dalle norme di cui sopra.

Art. 10 Modalità di erogazione del contributo  

L'erogazione del contributo avviene in un’unica soluzione mediante accredito diretto su conto corrente intestato o cointe-
stato al beneficiario del contributo.

Art. 11 Controlli sulle dichiarazioni sostitutive

Le dichiarazioni sostitutive presentate sono sottoposte a controlli e verifiche da parte della Regione Toscana secondo le
modalità e condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000. E’ disposta la revoca del finanziamento assegnato
qualora, dai controlli  effettuati ai sensi del DPR 445/2000, emerga la non veridicità delle dichiarazioni, fatte salve  le
disposizioni penali vigenti in materia, secondo quanto stabilito al successivo art. 12.

Art. 12 Decadenza dal beneficio del contributo

Il beneficiario del contributo decade dal beneficio qualora, a seguito dei controlli, emergano dichiarazioni sostitutive non
veritiere in ordine ai requisiti soggettivi posseduti o alle caratteristiche del tirocinio.

Nei casi sopra descritti  il Dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale (UTR) territorialmente competente, individuato in
base alla residenza del beneficiario del contributo, adotta il Decreto Dirigenziale di revoca del contributo e provvede a
comunicarlo via @pec al destinatario del medesimo.

Art. 13 Rinuncia

Il beneficiario del contributo che per qualsiasi motivazione decida di rinunciarvi, deve compilare il modulo di rinuncia
(Allegato 2), ed inviarlo all’UTR di riferimento, individuato in base alla residenza del beneficiario del contributo, il quale
adotta il Decreto dirigenziale di revoca del finanziamento.

Art. 14 Competenza delle procedure di pagamento – Uffici Territoriali competenti
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Le  procedure  di  pagamento  del  contributo  sono  di  competenza  degli  Uffici  territoriali  regionali  competenti  (UTR)
individuati in base alla residenza del beneficiario del contributo.

Gli Uffici Territoriali Regionali competenti sono di seguito indicati:

 Programmazione in materia di Iefp, Apprendistato, Tirocini, Formazione Continua, Territoriale e Individuale. 
Uffici Regionali di Grosseto e Livorno (Dirigente responsabile Guido Cruschelli); 

 Programmazione, formazione strategica e istruzione e formazione tecnica superiore. Uffici Territoriali di Firenze,
Arezzo e Prato (Dirigente responsabile Maria Chiara Montomoli); 

 Gestione, rendicontazione e controlli per gli ambiti territoriali di Pisa e Siena (Dirigente responsabile Cristiana 
Bruni); 

 Gestione, rendicontazione e controlli per gli ambiti territoriali di Lucca, Massa Carrara e Pistoia (Dirigente 
responsabile Stefano Nicolai).

Art. 15 Informazione e pubblicità

I soggetti finanziati devono attenersi, in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi strutturali, a quanto
disposto nell’Allegato XII del Regolamento (UE) 1303/13 (punto 2.2. - Responsabilità dei beneficiari) alle indicazioni
contenute nel Manuale d’uso POR FSE 2014- 2020 In particolare devono rispettare le disposizioni in materia di loghi,
pubblicizzazione  delle  operazioni  ed  assicurarsi  che  i  partecipanti  siano  stati  informati  in  merito  al  finanziamento
comunitario.
Inoltre, partecipando al presente bando tutti i soggetti finanziati accettano di venire inclusi nell’elenco delle operazioni, di
cui all’art. 115 del Regolamento (UE) 1303/13, che sarà pubblicato ed aggiornato semestralmente sul sito della Regione
e si impegnano a fornire le informazioni necessarie alla completa redazione dell’elenco suddetto.

Art. 16 Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati)

I dati conferiti in esecuzione del presente atto saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente esclusivamente per
le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati, nel rispetto dei principi e previsti
all’Art. 5 del Reg. (UE) 679/2016.
Titolare del trattamento è la Regione Toscana-Giunta Regionale (dati di contatto: P.zza duomo 10 - 50122 Firenze; ).
I  dati  di  contatto del  Responsabile della Protezione dei  dati  sono i  seguenti:  dpo@regione.toscana.it.  I  dati
acquisiti  in  esecuzione del  presente  atto  potranno essere  comunicati  ad organismi, anche Comunitari  o  Nazionali,
direttamente o attraverso soggetti appositamente incaricati, ai fini dell’esercizio delle rispettive funzioni di controllo sulle
operazioni che beneficiano del sostegno del FSE.

Verranno inoltre conferiti nella banca dati ARACHNE, strumento di valutazione del rischio sviluppato dalla Commissione
europea per il contrasto delle frodi. Tale strumento costituisce una delle misure per la prevenzione e individuazione della
frode e di ogni altra attività illegale che possa minare gli interessi finanziari dell'Unione, che la Commissione europea e i
Paesi membri devono adottare ai sensi dell'articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).
I  dati  acquisiti  saranno conservati  presso gli  uffici  del  Responsabile  del  procedimento (Settore  Programmazione in
materia di Iefp, Apprendistato, Tirocini, Formazione Continua, Territoriale e Individuale. Uffici Regionali di Grosseto e
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Livorno) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
L’interessato ha il diritto di  accedere ai suoi dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo
le richieste al Responsabile della protezione dei dati dpo@regione.toscana.it). Può inoltre proporre reclamo al Garante
per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell’Autorità.

Art. 17 Responsabile del procedimento

Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. la struttura amministrativa responsabile dell’adozione del presente avviso è il Settore
Programmazione  in  materia  di  Iefp,  Apprendistato,  Tirocini,  Formazione  Continua,  Territoriale  e  Individuale.  Uffici
Regionali di Grosseto e Livorno (Dirigente Dr. Guido Cruschelli).

 Art. 18 Informazioni sull’avviso

Il presente avviso è reperibile sul sito  http://www.regione.toscana.it sezione “Bandi e Opportunità” e anche sul sito di
Giovanisì: www.giovanisi.it

Informazioni sul presente Avviso possono inoltre essere richieste a:

tirocini_fc@regione.toscana.it 

oppure al numero verde di Giovanisì 800.098.719 (lunedì/venerdì 9.30-16.00) o scrivendo alla mail info@giovanisi.it

Allegati
 Allegato 1 – domanda di candidatura
 Allegato 1A – Autodichiarazione per tirocinio non curriculare
 Allegato 1B – Autodichiarazione per tirocinio per l’accesso alle professioni ordinistiche
 Allegato 2 – rinuncia
 Allegato 3 – Informativa privacy
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Allegato 1

DOMANDA DI CANDIDATURA

Alla Regione Toscana Direzione Istruzione e Formazione
Settore Programmazione in materia di Iefp,

Apprendistato, Tirocini, Formazione Continua, 
Territoriale e Individuale.

Uffici Regionali Di Grosseto e Livorno

POR FSE 2014-2020 –  AVVISO PER LA CONCESSIONE DI  UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO FSE PER IL
SOSTEGNO AL REDDITO DEI TIROCINANTI E DEI PRATICANTI I CUI TIROCINI SONO SOSPESI PER EFFETTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 artt. 46 e 47

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) __________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________________ Prov. _____________________ il__/__/_____
residente in___________________________________ via _____________________________________n. _________
domiciliato in (se diverso dalla residenza) ____________________________ via _________________________n. ____
CAP _____________  Tel ____________________________________  Cellulare   _____________________________ 
@mail _________________________________________ @pec  ___________________________________________

Codice Fiscale | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  

in qualità di (barrare una delle opzioni):

□  tirocinante non curriculare;
□  praticante;

CHIEDE

il  contributo  straordinario  per  il  sostegno  al  reddito  dei  tirocinanti  e  dei  praticanti  per  un  importo  pari  ad  Euro
_________________ per il periodo dal __/__/____ al __/__/_____ 

A tale scopo allega:

□  Allegato 1A – Autodichiarazione per tirocinio non curriculare
□  Allegato 1B – Autodichiarazione per tirocinio per l’accesso alle professioni ordinistiche

Luogo e data __________________
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Allegato 1A – Autodichiarazione per tirocinio non curriculare

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 artt. 46 e 47

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) __________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________________ Prov. _____________________ il__/__/_____
residente in___________________________________ via _____________________________________n. _________
domiciliato in (se diverso dalla residenza) ____________________________ via _________________________n. ____
CAP _____________  Tel ____________________________________  Cellulare   _____________________________ 
@mail _________________________________________ @pec  ___________________________________________

Codice Fiscale | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  

in qualità di tirocinante non curriculare, consapevole degli effetti penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di
atti  falsi  ai  sensi  dell’articolo  76  del  citato  DPR  445/2000,  sotto  la  propria  responsabilità  (barrare  i  riquadri  che
interessano e riempire i campi vuoti con i propri dati):

DICHIARA

□ di  svolgere un tirocinio non curriculare in Toscana presso la sede del soggetto ospitante (professionista, soggetto
privato o ente pubblico) sospeso a causa dell’emergenza Covid-19

□ di aver svolto un tirocinio non curriculare in Toscana presso la sede del soggetto ospitante (professionista, soggetto
privato o ente pubblico) sospeso a causa dell’emergenza Covid-19 e terminato durante tale fase di sospensione.

Data Inizio tirocinio non curriculare   __/__/_____       Data Fine tirocinio non curriculare          __/__/_____
(Indicare le date di inizio e di fine tirocinio)

Data Inizio sospensione per Covid-19 __/__/_____     Data Fine sospensione per Covid-19       __/__/_____
(ai fini del contributo, il periodo di sospensione deve essere superiore a 15 giorni. 

Soggetto Promotore ______________________________________________________________________________

Via __________________________________n. _________ Città  ______________________________ Prov. _______

CAP _____________  Tel ____________________________________  
@mail _________________________________________ @pec  ___________________________________________

Codice Fiscale/P.IVA  | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 
Referente: 

Soggetto Ospitante ______________________________________________________________________________ 

Via __________________________________n. _________ Città  ______________________________ Prov. _______

CAP _____________  Tel ____________________________________  
@mail _________________________________________ @pec  ___________________________________________

Codice Fiscale/P.IVA  | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 
Referente: 
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 di essere inattivo/disoccupato
 che il tirocinio è stato sospeso per l’emergenza epidemiologica Covid-19 per un periodo superiore a 15

giorni e nello specifico dal __/__/______ al __/__/_______
 che il tirocinio nel periodo sopra indicato non è stato svolto in modalità a distanza tramite strumenti ICT
 che il Soggetto Ospitante per il periodo sopra indicato non ha erogato il rimborso spese

Dichiara inoltre

 che non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che determina
l'incapacità a contrattare con la P.A.;

 di non aver procedimenti in corso ai sensi dell'art. 416/bis del codice penale;
 di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse e con i conseguenti

adempimenti, secondo la legislazione del proprio stato;
 di non usufruire di  altri  contributi  assegnati  dalla Regione Toscana o da altri  soggetti  pubblici  per la medesima

tipologia di intervento per il  quale richiede il  presente contributo  e si  impegna per il  futuro a non cumulare altri
finanziamenti sulla stessa;

 di impegnarsi a rispettare la normativa nazionale nonché la normativa comunitaria di riferimento;
 la veridicità di quanto indicato nel formulario online e nella restante modulistica di candidatura;

CHIEDE

che il rimborso avvenga su c/c bancario/postale Ag.  ___________________________________________________

intestato a  ____________________________________________________________________________________

codice IBAN:

Cod. 
Paes
e

Check 
digit

Ci n Codice ABI Codice CAB Numero Conto Corrente

Luogo e data __________________
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Allegato 1B – Autodichiarazione per tirocinio per l’accesso alle professioni ordinistiche

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 artt. 46 e 47

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) __________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________________ Prov. _____________________ il__/__/_____
residente in___________________________________ via _____________________________________n. _________
domiciliato in (se diverso dalla residenza) ____________________________ via _________________________n. ____
CAP _____________  Tel ____________________________________  Cellulare   _____________________________ 
@mail _________________________________________ @pec  ___________________________________________

Codice Fiscale | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  

in qualità di praticante, consapevole degli effetti penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi
dell’articolo 76 del citato DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità (barrare i riquadri che interessano e riempire i
campi vuoti con i propri dati):

DICHIARA

□ di svolgere un tirocinio per l’accesso alle professioni ordinistiche in Toscana presso la sede del soggetto ospitante
(professionista, soggetto privato o ente pubblico) sospeso a causa dell’emergenza Covid-19

□ di aver svolto un tirocinio per l’accesso alle professioni ordinistiche in Toscana presso la sede del soggetto ospitante
(professionista, soggetto privato o ente pubblico)  sospeso a causa dell’emergenza Covid-19 e terminato durante tale
fase di sospensione.

Data Inizio tirocinio per l’accesso alle professioni ordinistiche __/__/_____       
Data Fine tirocinio per l’accesso alle professioni ordinistiche __/__/_____
(Indicare le date di inizio e di fine tirocinio)

Data Inizio sospensione per Covid-19 __/__/_____     Data Fine sospensione per Covid-19       __/__/_____
(ai fini del contributo, il periodo di sospensione deve essere superiore a 15 giorni) 

Ordine/Collegio di riferimento: ___________________________________________________________________ 

Via __________________________________n. _________ Città  ______________________________ Prov. _______

CAP _____________  Tel ____________________________________  

@mail _________________________________________ @pec  ___________________________________________

Codice Fiscale/P.IVA  | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 
Referente: _______________________________________________________________________________________

N. di Iscrizione al Registro dei praticanti tenuto dall’Ordine/Collegio di riferimento: ___________________________

Soggetto Ospitante ______________________________________________________________________________ 
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Via __________________________________n. _________ Città  ______________________________ Prov. _______

CAP _____________  Tel ____________________________________  
@mail _________________________________________ @pec  ___________________________________________

Codice Fiscale/P.IVA  | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 
Referente: 

 di essere inattivo/disoccupato
 che il tirocinio è stato sospeso per l’emergenza epidemiologica Covid-19 per un periodo superiore a 15

giorni e nello specifico dal __/__/______ al __/__/_______
 che il tirocinio nel periodo sopra indicato non è stato svolto in modalità a distanza tramite strumenti ICT
 che il Soggetto Ospitante per il periodo sopra indicato non ha erogato il rimborso spese

Dichiara inoltre

 che non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che determina
l'incapacità a contrattare con la P.A.;

 di non aver procedimenti in corso ai sensi dell'art. 416/bis del codice penale;
 di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse e con i conseguenti

adempimenti, secondo la legislazione del proprio stato;
 di non usufruire di  altri  contributi  assegnati  dalla Regione Toscana o da altri  soggetti  pubblici  per la medesima

tipologia di intervento per il  quale richiede il  presente contributo  e si  impegna per il  futuro a non cumulare altri
finanziamenti sulla stessa;

 di impegnarsi a rispettare la normativa nazionale nonché la normativa comunitaria di riferimento;
 la veridicità di quanto indicato nel formulario online e nella restante modulistica di candidatura;

CHIEDE

che il rimborso avvenga su c/c bancario/postale Ag.  ___________________________________________________

intestato a  ____________________________________________________________________________________

codice IBAN:

Cod. 
Paes
e

Check 
digit

Ci n Codice ABI Codice CAB Numero Conto Corrente

Luogo e data __________________
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Allegato  2 - Rinuncia

Alla Regione Toscana 

Ufficio Territoriale Regionale

_________________________________
(inserire la denominazione dell’Ufficio territoriale

regionale in base alla residenza del beneficiario)

POR FSE 2014-2020 –  AVVISO PER LA CONCESSIONE DI  UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO FSE PER IL
SOSTEGNO AL REDDITO DEI TIROCINANTI E DEI PRATICANTI I CUI TIROCINI SONO SOSPESI PER EFFETTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) __________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________________ Prov. _____________________ il__/__/_____
residente in___________________________________ via _____________________________________n. _________
domiciliato in (se diverso dalla residenza) ____________________________ via _________________________n. ____
CAP _____________  Tel ____________________________________  Cellulare   _____________________________ 
@mail _________________________________________ @pec  ___________________________________________

Codice Fiscale | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  

in qualità di soggetto destinatario del contributo straordinario per il sostegno al reddito dei tirocinanti e dei praticanti a
valere su "POR FSE 2014-2020 – AVVISO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO
FSE PER IL SOSTEGNO AL REDDITO DEI TIROCINANTI E DEI PRATICANTI I  CUI TIROCINI SONO
SOSPESI PER EFFETTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
COVID-19,  approvato con Decreto Dirigenziale n.  ……………………..del ………………………….

(indicare gli estremi del Decreto Dirigenziale di ammissibilità al finanziamento e contestuale impegno di spesa)

DICHIARA

di rinunciare al contributo assegnato pari a € ………………………………………………………….

Data ___________

   Firma

_________________________________________

 (allegare copia di un documento di identità )
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ALLEGATO 3 - Informativa privacy

 INFORMATIVA  GLI  INTERESSATI  AI  SENSI  DEL  REGOLAMENTO  (UE)  679/2016
“REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI”

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali, che raccogliamo
per le finalità previste dalla L.R. 32 del 26 luglio 2002 e sue successive modificazioni e dai Regolamenti
Comunitari del Fondo Sociale Europeo, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.

A tal fine le facciamo presente che:

1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza duomo
10 - 50122 Firenze; (regionetoscana@postacert.toscana.it)

2. Il conferimento dei Suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale
e/o informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la partecipazione alle
attività.

3. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e non
saranno oggetto di diffusione. 

4. I Suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento per il tempo
necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti in conformità
alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

5. Lei  ha  il  diritto  di  accedere  ai  dati  personali  che  La  riguardano,  di  chiederne  la  rettifica,  la
limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di
opporsi  al  loro  trattamento  per  motivi  legittimi  rivolgendo  le  richieste  al  Responsabile  della
protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it)

6. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le
indicazioni riportate sul sito dell’Autorità di controllo (http://www.garanteprivacy.it/)
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