ALLEGATO 1)
Domanda di partecipazione alla procedura pubblica per la selezione di privati
cittadini disponibili ad assumere a titolo volontario e gratuito la tutela di
minori stranieri non accompagnati presenti nella regione Lombardia, ai sensi
dell’articolo 11 della Legge 7 aprile 2017, n. 47

La/il sottoscritta/o Cognome ……………………………… Nome …………………………………………
Nata/o a …………………………………………………………………………… il …………………………
Codice fiscale …………………………………………
residente a ……………………………………………………………………………
Via ……………………………………………………………………… n. ……… cap. ……… (Provincia) …………
con domicilio in ……………………………………………………………………………
Via ……………………………………………………………………… n. ……… cap. ……… (Provincia) …………
Telefono …….............................. Cellulare …………………………………………….
e-mail ……………………………………………………………………………………
[tutti i campi sopra riportati devono essere compilati]

CHIEDE
di essere ammessa/o alla procedura di selezione ai sensi dell’articolo 11 della legge 7
Aprile 2017, n. 47, per l’iscrizione nell’elenco dei tutori volontari per i minori stranieri
non accompagnati della Lombardia.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del predetto
D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

1-

di essere disponibile ad assumere a titolo volontario e gratuito la tutela;

2di essere a tal fine disponibile a svolgere il corso di formazione obbligatoria della
durata di 24/30 ore nelle date che verranno indicate dall’Autorità Garante per l’infanzia
e l’adolescenza della Lombardia;

3- di essere in possesso dei seguenti requisiti:

(barrare con una X in corrispondenza dei requisiti di cui

si è in possesso)

a) a.1)☐ di avere cittadinanza italiana, oppure
a.2)☐ di avere cittadinanza di altro Stato appartenente all’Unione Europea (in tal
caso deve essere dimostrata l’adeguata conoscenza della lingua italiana – DPCM
174/94) o di essere cittadino apolide e/o di Stati non appartenenti all’Unione
Europea, purché in regola con la normativa sul soggiorno sul territorio nazionale,
nonché con adeguata conoscenza della lingua e della cultura italiana;
b) ☐ di avere residenza anagrafica o domicilio in regione Lombardia;
c) ☐ di avere compiuto il venticinquesimo anno di età;
d) ☐ di essere in godimento dei diritti civili e politici;
e) ☐ di non aver riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali
ovvero procedimenti per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione;
f) ☐ di non avere condizioni ostative previste dall’art. 350 c.c., in particolare:
- avere la libera amministrazione del proprio patrimonio;
- non essere stato oggetto di provvedimenti di decadenza, limitazione o sospensione
della responsabilità genitoriale;
- non essere stato rimosso da altra tutela;
- non essere iscritto nel registro dei falliti;
- avere una “ineccepibile condotta”, ossia idonea sotto il profilo morale;
- avere disponibilità di tempo ed energie per realizzare la sua funzione;
- non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con il minore.
g)☐ di essere in possesso del seguente titolo di studio (indicare, qualora in possesso di
un
titolo
di
studio,
dove
si
è
conseguito
e
la
votazione):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
h)☐ di essere in possesso di particolari qualità personali e/o professionali utili allo
svolgimento della tutela dei minori stranieri non accompagnati conseguite attraverso
formazioni specifiche (indicare, qualora in possesso, il tipo di formazione e dove si è
conseguita):………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

i)☐ di conoscere le seguenti lingue straniere (indicare l’eventuale livello e la
certificazione linguistico-comunicativa acquisita): ………………………………………………………..
………..………………………………………………………………………………………………………………………………..
j)☐ di avere le seguenti esperienze concrete di assistenza e di accompagnamento dei
minori stranieri non accompagnati (indicare qualora in possesso): …………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
k)☐ di essere disponibile ad operare in qualità di tutore volontario nella provincia
(indicare, barrando, una fino a un massimo di tre province afferenti al medesimo
Tribunale per i Minorenni):
TRIBUNALE MILANO per le seguenti province:
☐ MI
☐ CO
☐ LC
☐ LO
☐ MB
☐ PV
☐ SO
☐ VA
TRIBUNALE di BRESCIA per le seguenti province:
☐ BS
☐ BG
☐ CR
☐ MN
l) ☐di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali allegata al
presente modulo e di essere a conoscenza che, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e dall’art.
13 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti sono raccolti dal Consiglio
regionale, per le finalità di selezione, formazione e tenuta dell’elenco dei tutori volontari
di cui all’art. 11 L. 7 aprile 2017 n. 47;
m) ☐di allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Data ………………………… Firma ……………………………….

Allegati:
−

Copia del documento di riconoscimento

−

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE 679/2016

Dal 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento generale sulla protezione dei dati (General
Data Protection Regulation c.d. GDPR) dell'Unione Europea. L’obiettivo della nuova normativa è quello di
rendere uniformi in ambito UE le regole relative alla raccolta, all’utilizzo, alla protezione ed alla
condivisione dei dati personali.
Pertanto, si informa che i dati raccolti sono trattati nel rispetto di quanto previsto dal suddetto regolamento e per le
finalità previste dalla normativa.

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 Regolamento generale sulla protezione dei dati personali
2016/679) riguardante la procedura selettiva per i tutori volontari per i minori stranieri non accompagnati ex
art. 11 L. 7 aprile 2017 n. 47 “Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati”.

Finalità del trattamento e base giuridica dello stesso – categorie dei dati oggetto di trattamento
La raccolta dei dati personali (dati anagrafici, recapiti, godimento dei diritti civili e politici, casellario giudiziale, non
avere condizioni ostative previste dall’art. 350 c.c., titolo di studio, esperienze professionali e altre competenze, scelta
della provincia in cui svolgere la funzione di tutore) effettuata tramite i modelli di domanda di ammissione alla
procedura selettiva per tutori volontari è finalizzata esclusivamente alla gestione del procedimento di selezione e
formazione per i tutori volontari di minori stranieri non accompagnati di cui all’art. 11 L. 47/2017 recante
"Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati" e ss. mm., in conformità alle
Linee Guida dell’Autorità Garante Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza e in forza dell’art. 3 della L.R. 6/2009.
La base giuridica del trattamento è individuata nell’art. 6, par. 1, lett. e) del Regolamento UE 2016/679.
Il trattamento in materia di selezione e formazione dei tutori volontari per minori stranieri non accompagnati ex art.
11 l. 47/2017 è svolto anche secondo il Protocollo d’intesa tra i Presidenti dei Tribunali per i Minorenni di Milano e di
Brescia e il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Lombardia per gli adempimenti normativi di cui all’art. 11,
legge 7 aprile 2017, n. 47, sottoscritto in data 19 novembre 2021, ed entrato in vigore in data 20 novembre 2021.
Natura del conferimento
Ferma la facoltatività della partecipazione al procedimento di selezione e formazione per i tutori volontari di minori
stranieri non accompagnati, il conferimento dei suddetti dati è obbligatorio per l’adempimento della disposizione
legislativa sopra richiamata. Il mancato conferimento dei dati comporta la non ammissibilità della domanda di
partecipazione alla selezione.
Modalità del trattamento e tempi di conservazione o criteri per definirli
Il trattamento dei dati personali è svolto nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice per la protezione dei dati
personali (d.lgs. 196/2003) come modificato dal d.lgs. 101/2018 e del Regolamento UE 679/2016, con modalità
informatiche e manuali, in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e l'esattezza degli stessi, nonché la loro
riservatezza. I dati personali in formato elettronico sono memorizzati in una banca dati sicura (Diaspro gestita da
DML s.r.l.) presso il data center del Consiglio Regionale/Aria S.p.A. Durante l’istruttoria, i dati in formato cartaceo
saranno conservati presso l’Ufficio per il Difensore regionale, il Garante per l ‘infanzia e l’adolescenza e il Garante
per la tutela delle vittime di reato e saranno trattati nel rispetto delle norme in materia di riservatezza dei dati
personali. Successivamente i dati in formato cartaceo saranno trasferiti all'archivio di deposito. I tempi di
conservazione sono stabiliti secondo quanto previsto dal Manuale di gestione documentale di cui alla DUP 97/2016.
Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di Responsabili o Incaricati
Possono venire a conoscenza dei dati personali, i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti
che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, amministratori di sistema). Tali soggetti

agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati per ragioni di manutenzione degli apparati
elettronici possono essere visualizzati da fornitori esterni in particolare dai tecnici di Aria S.p.A. e di DML S.r.l.
Comunicazione e diffusione
I dati personali saranno comunicati alla società individuata a seguito di gara d’appalto per l’organizzazione dei corsi
di formazione per gli aspiranti tutori volontari. A seguito di esito positivo della selezione, i dati stessi saranno
trasmessi ai competenti Tribunali per i Minorenni per l’istituzione degli elenchi dei tutori volontari, in applicazione di
quanto previsto dall’articolo 11 della legge 47/2017” Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori
stranieri non accompagnati" e dal Protocollo sopra richiamato.
I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o
di regolamento che lo preveda (per esempio, diritto d’accesso ex legge 241/1990) o su richiesta dell’Autorità
giudiziaria o delle forze di pubblica sicurezza.
I dati personali non sono oggetto di diffusione e di trasferimento all’estero né di trattamenti che contemplino processi
decisionali automatizzati.
Diritti dell’interessato
L'interessato ha diritto:
- di accesso ai propri dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento.
Per l’esercizio dei diritti agli art. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016, è possibile rivolgersi al Garante per
l’infanzia e l’adolescenza ovvero inviando richiesta scritta alla casella di posta elettronica
garanteinfanziaeadolescenza@pec.consiglio.regione.lombardia.it, nonché rivolgersi al dirigente dell’Ufficio per il
Difensore regionale, il Garante per l’infanzia e l’adolescenza e il Garante per la tutela delle vittime di reato ovvero
inviando richiesta scritta alla casella di posta elettronica: protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it.
In caso di violazioni, è possibile altresì presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali – per
recapiti e condizioni si veda www.garanteprivacy.it.
Ulteriori informazioni sul trattamento
www.consiglio.regione.lombardia.it.

sono

nella

sezione

privacy

del

portale

istituzionale:

Titolare del trattamento e responsabile del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è il Consiglio regionale della Lombardia, con sede in Via F. Filzi, 22, 20124, Milano
– 0267482.1 – protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it - Il trattamento è effettuato presso la sede del
Titolare e presso la server farm di Aria s.p.a..
Ai sensi dell’art. 28 del regolamento UE 2016/679 assume la qualifica di responsabile del trattamento:
- la società DML s.r.l. di Milano che fornisce i servizi di assistenza tecnica al sistema DIASPRO di gestione
documentale e protocollazione;
- la società Aria SPA di Milano per l’hosting del portale e di DIASPRO
Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali (RPD)
Dott. Mario Di Stefano
email: staff.privacyanticorruzione@consiglio.regione.lombardia.it
pec: protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it

Data
Marzo 2022

