
 

Settore 

Politiche Attive del Lavoro

AVVISO PUBBLICO
PROROGA e MODIFICHE

 
Incentivi alle imprese per l'inserimento lavorativo dei lavoratori licenziati dalla ditta INVATEC SPA



PREMESSE

1. IL CONTESTO E OBIETTIVI

Con la Legge Regionale n. 22/2006 la Regione Lombardia ha inteso promuovere un mercato del

lavoro trasparente, fondato sulla centralità della persona e sull’investimento in capitale umano,

migliorandone nel contempo i livelli occupazionali e di tutela lavorativa soprattutto delle fasce più

deboli ed a rischio di esclusione lavorativa in cui operi una rete di servizi al lavoro efficiente.

In particolare i punti fondanti della normativa regionale sono:

·  la centralità della persona;

·  la realizzazione di una rete di operatori del mercato del lavoro pubblici e privati;

· il piano di intervento personalizzato (PIP), documento contenente la descrizione del piano dei

servizi finalizzati all’occupazione del destinatario;

· la dote-lavoro, insieme di risorse in capo al destinatario utilizzabili presso gli operatori accreditati,

finalizzate alla realizzazione di un percorso di riqualificazione, ricollocazione e  stabilizzazione

lavorativa.

I Centri per l'Impiego della Provincia di Brescia partecipano in qualità di operatori accreditati ai

Servizi al Lavoro alle attività di politica attiva.

Considerato che  INVATEC  Azienda  del  Gruppo  MEDTRONIC  che  opera  nella  produzione  di

dispositivi medicali ha presentato da tempo un piano industriale che ha comportato la progressiva

cessazione presso i siti di Torbole Casaglia e di Roncadelle della produzione dei dispositivi medici

"coronarici"  e  di  una  parte  delle  linee  di  assemblaggio  del  dispositivo  per  malattie  vascolari

periferiche. Per fronteggiare tali conseguenze la Società ha fatto ricorso ad ammortizzatori sociali

fino ad arrivare alla procedura di licenziamento collettivo. 

Per favorire in reinserimento lavorativo di tali persone la Provincia di Brescia, in qualità di capofila,

ha  presentato,  in  partenariato  con  GI  Group,  INTOO,  CFP  Zanardelli,  INVATEC  e  CFP  AIB  di

Castelmella, un Progetto di Outplacement per la ricollocazione del personale licenziato e al fine di

aumentare le possibilità di impiego, la Provincia di Brescia e la INVATEC stanziano rispettivamente

250.000,00 euro e 200.000,00 per l'emissione di un avviso pubblico finalizzato ad incentivare l'assunzione

dei lavoratori licenziati. 

Considerato che il progetto è terminato ma vi sono tutt'ora lavoratori che non hanno trovato occupazione,

la Provincia di Brescia  ritiene opportuno proseguire le attività volte a favorire il reinserimento lavorativo di

tali  persone  tramite  la  proroga  del  bando  incentivi  alle  imprese  e  tramite  un'apposita  indennità  di

partecipazione per coloro che avendo partecipato al progetto e partecipando ora ad attività di politiche

attive del lavoro presso enti privati accreditati o attivandosi in proprio trovino una occupazione.

2. RISORSE STANZIATE 

Le risorse disponibili per il presente avviso ammontano a complessivi €  434.000,00 e saranno

erogate  fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, secondo l'ordine cronologico di

arrivo delle richieste correttamente compilate e corredate dei relativi allegati. Non sono ammesse

correzioni o integrazioni: nel caso di errori l'azienda dovrà compilare una nuova richiesta.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

– Decreto legislativo n.150/2015;



– Decreto legislativo n.276/2003;

– Legge regionale n.22/2006;

– Regolamento UE n.1407/2013;

3. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO

Possono accedere all’agevolazione le imprese private di qualsiasi dimensione e settore di attività,

con sede legale e/o operativa e/o minimo una unità produttiva e/o una filiale nel territorio della

Regione Lombardia.

Per impresa privata s’intende ogni  entità che,  indipendentemente dallo stato  giuridico e dalle

modalità di finanziamento, eserciti un’attività economica, ovvero qualunque attività consistente

nell’offrire  beni  o  servizi  su  un  determinato  mercato  a  prescindere  dallo  scopo  di  lucro

eventualmente perseguito. 

Saranno riconosciuti i benefici di cui al presente Bando solo alle imprese uniche che operano nei

settori  economici  ammissibili  ai  Regolamenti  (UE)  n.  1407/2013  relativi  all’applicazione  degli

articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti in “de minimis”. 

Per poter partecipare al presente Avviso, l’impresa dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti

al momento della domanda di contributo e fino all'avvenuta liquidazione dell'agevolazione:

a) essere in regola con l’applicazione del Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) di settore;

b) essere in regola con i versamenti contributivi ed assicurativi;

c) essere in regola con la disciplina in materia di sicurezza sul lavoro e con le normative in

materia di lavoro;

d) essere in regola con le norme vigenti che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili con

particolare riferimento all’articolo 17 della Legge n. 68/1999;

e) non avere iscrizioni a carico degli organi di direzione al casellario giudiziale presso le Procure

della Repubblica di tutto il territorio nazionale italiano;

f) non ci siano motivi ostativi all’assegnazione di finanziamenti pubblici;

g) di essere un’impresa che esercita un’attività economica (come sopra specificato);

h) che l’impresa richiedente è iscritta e attiva al Registro Imprese della Camera di Commercio

territorialmente competente ed in possesso di partita Iva, ovvero che la richiesta di iscrizione è

stata già presentata al Registro delle Imprese ed è in corso di registrazione da parte della

competente Camera di Commercio.

Soggetti non ammissibili

Sono esclusi dal presente Bando: 

- gli organismi di diritto pubblico, ovvero gli organismi in tutto o in parte finanziati o controllati

dallo Stato o da altro Ente pubblico, aventi personalità giuridica e, seppur costituiti in forma

privatistica,  istituiti  per  soddisfare  bisogni  di  interesse  generale  aventi  carattere  non

industriale o commerciale; 

- gli enti privati con personalità giuridica che non svolgono attività economica o di erogazione di

servizi sul mercato ;

- gli enti privati senza personalità giuridica;



- le imprese o enti privati costituiti all’estero non altrimenti classificabili che svolgono attività

economica in Italia.

4. Soggetti destinatari 

SONO  DESTINATARI  ESCLUSIVI  DELL'INTERVENTO I  LAVORATORI  LICENZIATI  DALLA

DITTA INVATEC SPA SULLA BASE DEL VERBALE DI INCONTRO TRA LE PARTI SOCIALI, LA

PROVINCIA DI BRESCIA E LA DITTA INVATEC SPA SOTTOSCRITTO IL 5 GIUGNO 2017 ED

INTEGRATO IN DATA 18 OTTOBRE 2018.

5. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

le imprese possono accedere al contributo assunzione in caso di :

• assunzioni a tempo indeterminato (pieno o part-time non inferiore al 50% del monte ore

previsto dal contratto collettivo di riferimento);

• trasformazione di assunzioni a tempo determinato in assunzioni a tempo indeterminato;

• assunzioni a tempo determinato o somministrazione di almeno 180 giorni (pieno o part-

time non inferiore al 50% del monte ore previsto dal contratto collettivo di riferimento)

L’incentivo sarà riconosciuto per rapporti di lavoro instaurati dal 02/09/2018 giorno successivo

alla data di scadenza del bando precedente.

Le domande possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse e comunque entro il

termine ultimo del 30/06/2019.

Le domande di  contributo di cui al  presente Bando dovranno essere presentate dalle  imprese

esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo lavoro@pec.provincia.bs.it

L’assegnazione del contributo avverrà con procedura “a sportello” e sarà subordinata al rispetto

delle modalità di presentazione della domanda e alla verifica dei requisiti di ammissibilità previsti

dal presente Bando e alla disponibilità delle risorse.

La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo di 16 euro - ai sensi

del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative.

Il modulo di presentazione della domanda di contributo dovrà riportare nell’apposito riquadro il

numero identificativo (seriale) della marca da bollo utilizzata e il richiedente dovrà provvedere ad

annullare la stessa conservandone l'originale per eventuali controlli dell’amministrazione.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento “eIDAS”

(electronic IDentification Authentication and Signature -  Identificazione, Autenticazione e Firma

elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al Bando potrà essere

effettuata  con  firma  digitale  o  firma  elettronica  qualificata  o  firma  elettronica  avanzata.  È

ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi

(CNS),  purché  generata  attraverso  l'utilizzo  di  una  versione  del  software  di  firma  elettronica

avanzata  aggiornato  a  quanto  previsto  dal  Decreto  del  Consiglio  dei  Ministri  del  22/2/2013

"Regole  tecniche  in  materia  di  generazione,  apposizione  e  verifica  delle  firme  elettroniche

avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32,

comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".



I  contributi  previsti  dal  presente  Bando sono riconosciuti  all’azienda –  anche ai  fini  della  loro

cumulabilità  –  in  regime  “de  minimis”  ai  sensi  del  Regolamento  UE  n  1407/2013  relativi

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli

aiuti “de minimis” in  base al quale una  impresa unica1,  come definita ai sensi dell’art. 2.2 del

Regolamento, può ottenere aiuti “de minimis” a qualsiasi titolo complessivamente non superiori a

€ 200.000 (€ 100.000 per il settore del trasporto merci per conto terzi) nell’ultimo triennio (art.

3.2). Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma “de minimis” o dall’obiettivo perseguito

ed a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o

parzialmente con risorse di origine comunitaria.  

Le imprese sono tenute a conoscere la normativa sopra richiamata. 

Per tutti gli incentivi  il beneficiario sarà tenuto a dichiarare se soggetto o meno alla ritenuta del

4%  prevista  dal  secondo  comma  dell’art.  28  e  del  D.P.R.  29  settembre  1973,  n.  600  e  alla

detraibilità o  meno dell’imposta  sul  valore aggiunto.  Tali  dichiarazioni  saranno rese tramite la

compilazione di apposito modulo. 

 

 Contributi per incentivo assunzione
CONTRIBUTO Importo  € NOTE

Assunzione a tempo
indeterminato 

Full-time  8.000,00

A fronte di un contratto di lavoro subordinato full-time  a
tempo indeterminato;   a fronte di un contratto di lavoro
subordinato part- time (monte ore non inferiore al 50%
di  quello  previsto  dal  CCNL)  l'incentivo  è  ridotto  alla
metà.

Assunzione a tempo
determinato di

almeno 180 giorni
Full time o part-time o

somministrazione 
 2.500,00

A fronte di un contratto di lavoro subordinato  full-time a
tempo determinato o missione di somministrazione  di
durata  non  inferiore  a  180  giorni;  a  fronte  di  un
contratto  di  lavoro  subordinato  part-time  (monte  ore
non inferiore al 50% di quello previsto dal CCNL) a tempo
determinato  o  missione  di  somministrazione  di  durata
non inferiore a 180 giorni  l'incentivo è ridotto al 50%.

1Ai fini del regolamento (UE) n. 1407, s'intende per “impresa unica” l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle 
relazioni seguenti:

a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o 
sorveglianza di un’altra impresa;
c) c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con 
quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o 
soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra riportate, alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese
sono anch’esse considerate un’impresa unica.



Assunzione a tempo
determinato di
almeno 12 mesi

Full time o  part-time
o somministrazione 

5.000,00

A fronte di un contratto di lavoro subordinato  full-time
o  part-time  a  tempo  determinato  o  missione  di
somministrazione  di  durata non inferiore a 12 mesi ; a
fronte di  un contratto di  lavoro subordinato part-time
(monte ore non inferiore al 50% di quello previsto dal
CCNL)  a  tempo  determinato  o  missione  di
somministrazione  di  durata  non  inferiore  a  365  giorni
l'incentivo è ridotto al 50%.

Precisazioni:

• In caso di dimissione, licenziamento o recesso per giusta causa (non addebitabili, quindi, al

datore  di  lavoro),  prima  del  termine  del  contratto  o  prima  di  12  mesi  dall’inizio  del

rapporto  di  lavoro nel  caso di  contratti  a  tempo indeterminato,  l’aiuto  concesso verrà

riparametrato in proporzione al periodo in cui ha avuto svolgimento il contratto. Al termine

di 24 mesi dall'inizio del contratto verrà effettuato un ulteriore controllo con eventuale

riparametrazione  e  recupero  delle  somme  percepite  in  proporzione  al  periodo  di

svolgimento del contratto.

• In caso di interruzione anticipata del rapporto di lavoro per causa addebitabile al datore di

lavoro, l’impresa non avrà diritto alla liquidazione del contributo richiesto.

Al  momento  della  presentazione  della  domanda,  che  non  potrà  essere  antecedente  al

superamento del periodo di prova, l’azienda richiedente dovrà dichiarare:

• il costo salariale lordo previsto per la durata complessiva del rapporto di lavoro per cui si

chiede l’incentivo, al netto degli altri eventuali aiuti ricevuti per la stessa assunzione a titolo

di incentivo assunzionale;

• il costo salariale lordo annuo nel caso dei rapporti a tempo indeterminato, al netto degli

altri eventuali aiuti ricevuti per la stessa assunzione a titolo di incentivo assunzionale; 

• L’azienda sarà tenuta altresì a dichiarare se l’incentivo richiesto supera il costo salariale

lordo previsto per la durata complessiva del rapporto di lavoro per cui si chiede l’incentivo,

riferito ai primi dodici mesi nel caso di contratti a tempo indeterminato.

• In ogni caso, ai fini del presente Bando, la somma dei contributi ricevuti non potrà superare

il  100% dei  costi  salariali  sostenuti  per l’assunzione per la  quale si  richiede l’incentivo,

riferito ai primi dodici mesi nel caso di contratti a tempo indeterminato. 

6. TEMPISTICA  E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

A partire dalla data di pubblicazione del presente avviso, le imprese interessate in possesso dei

requisiti  e  ad  avvenuto  superamento del  periodo di  prova, potranno inoltrare  la  domanda di

liquidazione tramite PEC all'indirizzo lavoro@pec.provincia.bs.it 

Le domande  saranno evase,  in  ordine cronologico  di  arrivo  sino ad esaurimento delle risorse

finanziarie messe a disposizione e comunque inviate entro e non oltre il 30/06/2019 allo scadere

dei 12 mesi dall'avvio del contratto, previa verifica della completezza e r         egolarità della

documentazione allegata e dell'effettiva permanenza del contratto.



7. LIQUIDAZIONE

La  richiesta  di  liquidazione  del  contributo  dovrà  avvenire  mediante  apposita  modulistica

pubblicata sul sito http://sintesi.provincia.brescia.it 

Nel caso di inserimento lavorativo il contributo verrà erogato al termine del periodo di prova che

dovrà obbligatoriamente essere indicato nel modulo di richiesta liquidazione di contributo e non

prima  che  siano  trascorsi  12  mesi  dall'instaurazione  del  rapporto  di  lavoro  (per  i  tempi

indeterminati e per i tempi determinati della durata pari ad almeno 12 mesi) oppure 6 mesi per i

tempi  determinati  pari  a  180  giorni,  per  i  contratti  a  tempo  determinato  aventi  una  durata

compresa tra i 6 e i 12 mesi la liquidazione non potrà avvenire prima del termine del contratto. In

tutte le ipotesi ne consegue che non potrà essere inoltrata la domanda prima del superamento del

periodo di prova.     

La  domanda  di  liquidazione   è  da  presentarsi  perentoriamente  via  pec  all'indirizzo

lavoro@pec.provincia.bs.it 

La  domanda  di  erogazione  dell’agevolazione  dovrà  essere  presentata  utilizzando  l’apposita

modulistica disponibile sul sistema informativo “Sintesi” http://sintesi.provincia.brescia.it 

Il  documento  di  regolarità  contributiva  (DURC)  in  corso  di  validità  è  acquisito  d’ufficio  dalla

Provincia di Brescia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall’art. 6 del Decreto del

30.01.2016  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  (G.U.  Serie  Generale  n.  125  del

1.6.2016).  In  caso  di  accertata  irregolarità  in  fase  di  erogazione,  verrà  trattenuto  l’importo

corrispondente all’inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D. L. n. 69/2013,

art. 31 commi 3 e 8-bis).

Ai fini dell'erogazione e per agevolazioni concesse superiori a Euro 150.000 occorre presentare il

modulo antimafia - da scaricare dal sito internet della Prefettura di competenza ai sensi di quanto

disposto dal D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 in materia di antimafia - debitamente compilato e

sottoscritto mediante  apposizione di  firma digitale  o elettronica  del  legale  rappresentante  del

soggetto beneficiario.

Per quanto sopra già indicato ne consegue che la domanda di contributo dovrà essere presentata

solamente ad assunzione avvenuta,  ad avvenuto superamento del  periodo di prova mentre la

liquidazione potrà avvenire solo al termine dei 12 mesi dall'inizio del contratto.

                                                                                                                                                                   

8. INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE

L’INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE VERRÀ CORRISPOSTA AI DESTINATARI DEL PROGETTO 

AZIONI DI RETE IN PARTENARIATO ID 472756 CHE TROVERANNO UNA OCCUPAZIONE 

DELLA DURATA MINIMA PREVISTA PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO. IL VALORE 

DELL’INDENNITÀ SARÀ' PARI AD EURO 2.000,00 E VERRÀ EROGATO DIRETTAMENTE AL 

DESTINATARIO DA PARTE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA AL TERMINE DEL CONTRATTO SE A 



TEMPO DETERMINATO, TRASCORSI DODICI MESI SE A TEMPO INDETERMINATO. IN OGNI 

CASO L'INDENNITÀ' SARÀ RICONOSCIUTA SOLO SE IL RAPPORTO SI INTERROMPE PER 

CAUSE NON IMPUTABILI AL LAVORATORE. IN CASO DI DIMISSIONI NON E' RICONOSCIUTA 

ALCUNA INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE. LE MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLA 

DOMANDA SARANNO PUBBLICATE SUL SITO HTTP://SINTESI.PROVINCIA.BRESCIA.IT 

9. INFORMAZIONI

Per informazioni ed assistenza sarà possibile inviare un e-mail all’indirizzo:

progettilavoro  @provincia.brescia.it

Per questioni urgenti sarà anche possibile contattare i numeri 030.3749426  nei seguenti giorni e

orari:

dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00

Il Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (di seguito anche “GDPR”) ha la

finalità di garantire che il trattamento dei Suoi dati avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e
della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza ed all’identità personale.
In relazione alla raccolta dei dati personali che la Provincia di Brescia/Settore Politiche Attive del Lavoro si appresta a 
fare nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa, La informiamo, ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento citato, di quanto segue:
TRATTAMENTO: definizione
Considerando che per trattamento si intende “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o
senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, quali la raccolta,
la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la
consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a
disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione” (articolo 4 del
GDPR), a seguito della raccolta dei suoi dati personali avrà inizio un trattamento sugli stessi da parte di questo
Ente.
FINALITÀ e BASE GIURIDICA
I Suoi dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali attribuite dalla
normativa vigente a questo Ente e, precisamente, per finalità attinenti a “Politiche Attive per il Lavoro” previste
dalla seguente normativa decreto legislativo 150/2015, decreto legislativo 151/2015, legge 68/99, decreto
legislativo 181/2000 art. 4 bis.
MODALITÀ e PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato sia con strumenti elettronici sia senza il loro ausilio,
su supporti (secondo i casi) di tipo cartaceo o elettronico e ciò potrà avvenire per il tempo strettamente
necessario a conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono state raccolte in relazione all’obbligo di
conservazione previsto per legge per i documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione, con modalità atte a
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi ed ogni altro diritto a Lei spettante.
All’uopo specifiche misure di sicurezza di tipo tecnico e organizzativo sono osservate per prevenire la perdita dei
dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. A questo ultimo proposito, La informiamo che l’Ente è
dotato di uno specifico e aggiornato Registro Unico dei Trattamenti.
EVENTUALE ESISTENZA DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI (es. PROFILAZIONE)
Si precisa che il trattamento dei Suoi dati personali non comporta alcuna decisione basata unicamente sul
trattamento automatizzato, compresa la profilazione (2).
NATURA FACOLTATIVA O OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE IN CASO DI EVENTUALE
RIFIUTO
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. L’eventuale rifiuto determina l'impossibilità di avviare il procedimento
amministrativo inerente la Sua istanza e/o di erogare il servizio richiesto.
SOGGETTI E CATEGORIE DI DESTINATARI PER LA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI
I suoi dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti esterni all’Ente: datori di lavoro pubblici o privati,
delegati dai datori di lavoro pubblici o privati, enti, organi istituzionali, uffici competenti qualora sia previsto ai
fini della conclusione del procedimento amministrativo.



I dati potranno anche essere comunicati a:
•  tutti quegli altri soggetti pubblici che li richiederanno e siano espressamente autorizzati a trattarli (più in specifico,
siano autorizzati da norme di legge o di regolamento o comunque ne abbiano necessità per finalità istituzionali) e/o
• ulteriori soggetti anche privati che siano legittimati a conoscerli in base a specifiche norme di legge o di regolamento
(ad esempio, ai sensi della legge n. 241/1990 sul diritto di accesso ai documenti amministrativi o ai sensi del decreto
legislativo n. 33/2013 sul diritto di accesso civico o delle altre normative di settore che disciplinano il diritto di accesso
a  dati  e  informazioni  detenuti  dalle  pubbliche  amministrazioni)  ma  non  siano  individuabili  allo  stato  attuale  del
trattamento.
Dei Suoi dati potranno venirne a conoscenza il Responsabile di trattamento del Settore Politiche Attive del Lavoro e gli
incaricati del Settore Politiche Attive del Lavoro e gli altri incaricati di trattamento che, sempre per fini istituzionali,
debbano successivamente conoscerli per compiti inerenti al loro ufficio.
La  diffusione dei  Suoi  dati  personali  (intesa  come la  conoscenza  da parte di  soggetti  indeterminati)  avverrà  solo
quando prevista da una norma di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013
“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”).
La diffusione degli eventuali dati sensibili idonei a rivelare il Suo stato di salute nonché di dati giudiziari da Lei
forniti non è ammessa.
EVENTUALE TRASFERIMENTO DATI AD UN PAESE TERZO
Si precisa che non è previsto alcun trasferimento dei Suoi dati personali a un Paese Terzo (3) .
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Nella Sua qualità di Interessato, Lei può esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del “Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati” che, alle condizioni e con le limitazioni ivi previste, stabiliscono:
• il diritto di accesso dell’interessato (articolo 15) “L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la
conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso
ai dati personali e alle seguenti informazioni […] ”;
• il diritto di rettifica (articolo 16) “L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati
personali  inesatti  che  lo  riguardano  senza  ingiustificato  ritardo.  Tenuto  conto  delle  finalità  del  trattamento,
l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti,  anche fornendo una dichiarazione
integrativa ”;
• il diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) (articolo 17) “L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del 
trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare di trattamento
ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti […] ”;
• il diritto di limitazione di trattamento (articolo 18) “L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del
trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi […] ;
• il diritto alla portabilità dei dati (articolo 20) “L’interessato ha diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e 
ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del 
trattamento cui li ha forniti qualora […] ;
• il diritto di opposizione (articolo 21) “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. 
Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l’esistenza di 
motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà 
dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sedegiudiziaria […] .
L’esercizio da parte Sua dei diritti menzionati potrà avere luogo con le modalità previste, in via generale, dagli
articoli 11 e 12 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. In tal senso, ad esempio, secondo il testo
attualmente vigente, Lei potrà rivolgere la relativa richiesta al Titolare o al Responsabile del Trattamento ai
recapiti sotto indicati, anche per il tramite di uno degli Incaricati del trattamento o mediante raccomandata,
telefax o posta elettronica o altro mezzo idoneo individuato dal “Garante per la protezione dei dati personali”.
Quanto sopra, fermo restando il diritto dell’interessato di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione
dei dati personali (www.garanteprivacy.it).
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento è la Provincia di Brescia con sede in Brescia Piazza Paolo VI n. 29.
RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
Il Responsabile dello specifico trattamento dei Suoi dati qui raccolti, in quanto designato dal Titolare, è il
Dirigente del Settore Politiche Attive del Lavoro con sede in Brescia, via Cefalonia n. 50 tel. 030.3749739
email infolavoro@provincia.brescia.it - PEC lavoro@pec.provincia.bs.it al quale potrà rivolgersi per l’esercizio dei
diritti dell’interessato.



L’elenco completo ed aggiornato di eventuali ulteriori Responsabili che trattano i Suoi dati – in esecuzione di rapporti 
di lavoro o convenzionali o di collaborazione con la Provincia di Brescia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali 
inerenti il presente trattamento - è disponibile presso il Settore Politiche Attive del Lavoro.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali della Provincia di Brescia, in quanto designato dal Titolare ai sensi 
dell’articolo 39 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e unico per tutto l’Ente, è il Dirigente del Settore 
della Avvocatura e Affari Generali, con sede in Brescia, Piazza Paolo VI n. 29, tel. 030/37491, email 
dpo@provincia.brescia.it - PEC protocollo@pec.provincia.bs.it.
Ulteriori informazioni generali sulla organizzazione della Provincia di Brescia in materia di privacy possono essere
visionate accedendo al Sito Istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo: www.provincia.brescia.it, sia nella pagina
iniziale, sia in Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Dati ulteriori.

Per quanto non menzionato nella presente informativa si fa espresso richiamo alle disposizioni vigenti in materia,
con particolare riferimento al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679).

Annotazioni per la compilazione dello Schema:
(1): LO SCHEMA SI RIFERISCE A DATI RACCOLTI PRESSO L’INTERESSATO (articolo 13 del Regolamento UE 2016/679). I contenuti della
informativa tengono conto di quanto presente nel Registro Unico dei Trattamenti, per la parte di interesse.
(2): Viene riportata l’ipotesi (di norma la più ricorrente) in cui non vi siano processi decisionali automatizzati. In caso contrario occorre riportare tutte le
informazioni previste dall’articolo 13, paragrafo 2, lettera f) del Regolamento UE 2016/679 in ordine alla logica utilizzata, nonché l’importanza e le
conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.
(3): Viene riportata l’ipotesi (di norma la più ricorrente) in cui non sia previsto il trasferimento dei dati ad un paese terzo. In caso contrario occorre
riportare tutte le informazioni previste dall’articolo 13, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento UE 2016/679 in riferimento alle garanzie appropriate o
opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.


