Premio "DOMINA" per Tesi di Laurea sullo sviluppo e la riforma
del lavoro domestico e dell'assistenza alla persona - Edizione 2020

PREMESSO:
 che DOMINA - Associazione Nazionale Famiglie Datori di Lavoro Domestico ha natura sindacale a tutela
dei datori di lavoro domestico, ed è firmataria del CCNL sulla disciplina del lavoro domestico;
 che l'Osservatorio Nazionale DOMINA sul lavoro domestico è un centro studi e raccolta dati per monitorare
e studiare le attività, i fenomeni e i trend del Lavoro Domestico a livello nazionale e locale e che persegue
l’obiettivo di trasferire le conoscenze della ricerca alla pianificazione di politiche di lungo periodo e di
strategie di sensibilizzazione attraverso attività di informazione, formazione, monitoraggio e ricerca,
SI EMANA IL SEGUENTE BANDO
Art. 1
DOMINA - Associazione Nazionale Famiglie Datori di Lavoro Domestico - pubblica un bando che assegna 5
Premi per tesi di laurea sullo sviluppo della disciplina del lavoro domestico e la cura alla persona.
Sono ammesse tesi discusse presso Università, percorsi di laurea magistrale, dottorati di ricerca o master di
primo o secondo livello.
Possono presentare domanda di partecipazione i laureati in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Sociologia,
Economia e Commercio, Scienze dell'educazione e della formazione e affini, la cui tesi di laurea abbia
attinenza con la disciplina del lavoro domestico come da CCNL siglato da DOMINA insieme a Fidaldo,
FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, ULTuCS e Federcolf, con particolare riguardo allo sviluppo e ai fenomeni
legati al settore.
Sono ammesse tesi di lauree discusse nel periodo compreso tra il 1 agosto 2019 e il 31 luglio 2020, nei termini
indicati dall'art. 4 del presente Bando.
Non sono ammesse al concorso le tesi di laurea che siano già risultate vincitrici delle precedenti edizioni del
premio.
Art. 2
Il Premio verrà conferito ad insindacabile giudizio di una Commissione giudicatrice composta da membri
designati da DOMINA - Associazione Nazionale Famiglie Datori di Lavoro Domestico. La Commissione si
riserva la facoltà di non assegnare alcun Premio nel caso ritenga che nessuna delle tesi di laurea candidate sia
meritevole.
Art. 3
Il vincitore riceverà un Premio in denaro il cui ammontare è stabilito in € 1.000,00 (Euro mille/00) al lordo delle
ritenute fiscali. Il Premio sarà erogato in un'unica soluzione. Inoltre, la sintesi potrà essere pubblicata nel
Rapporto annuale del Lavoro Domestico pubblicato ogni anno da DOMINA, elaborato dall'Osservatorio sul
Lavoro Domestico in collaborazione con la Fondazione Leone Moressa.
L'assegnazione del Premio sarà comunicata al vincitore tramite lettera raccomandata A/R o PEC nella quale
saranno indicati la data ed il luogo della cerimonia di premiazione. Il nome del vincitore sarà pubblicato online
sul sito web www.osservatoriolavorodomestico.it e sul sito www. associazionedomina.it.

Art. 4
Le domande di partecipazione, come da modulo scaricabile dal sito www.associazionedomina.it e
www.osservatoriolavorodomestico.it, dovranno essere inviate tramite lettera raccomandata A/R, PEC (a
domina@pec.readytec.it indicando nell’oggetto “Premio DOMINA per Tesi di Laurea”), o tramite qualsiasi altra
modalità di spedizione postale che certifichi la consegna tramite il relativo avviso di ricevimento.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro Venerdì 31 luglio 2020 al seguente indirizzo:
DOMINA - Associazione Nazionale Famiglie Datori di Lavoro Domestico - Viale Pasteur 77 - 00144 Roma. Farà
fede la data del timbro postale. Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura "Premio DOMINA per Tesi di
Laurea".
Art. 5
Con la domanda di partecipazione il candidato dichiara:
 di accettare le norme del presente bando;
 che la tesi di laurea messa a concorso non ha ricevuto riconoscimenti in termini di sussidi economici
e/o di pubblicazione in data precedente a quella della domanda di partecipazione;
 il consenso alla consultazione della tesi di laurea nell'ambito di attività di studio e ricerca svolte presso
l'Osservatorio Nazionale DOMINA;
 di accettare l'eventuale pubblicazione della sintesi della tesi di laurea sul sito
www.osservatoriodomina.it.
Il candidato dovrà inviare:
1. dichiarazione sostitutiva di certificazione di Laurea, se possibile comprensiva dell'indicazione degli
esami sostenuti;
2. copia di un documento di identità in corso di validità;
3. curriculum vitae et studiorum;
4. una copia cartacea della tesi di laurea;
5. una copia della tesi di laurea su supporto digitale;
6. autorizzazione al trattamento dei dati personali e sensibili (Allegato A).
L'intera documentazione rimarrà nella disponibilità di DOMINA - Associazione Nazionale Famiglie Datori di
Lavoro Domestico - ai fini della validità del presente bando e ai fini di studio e di ricerca dell'Osservatorio
Nazionale DOMINA.
Un fac-simile della domanda di partecipazione al Premio è disponibile nella pagina web dell'Osservatorio
Nazionale DOMINA sul lavoro domestico nel sito www.osservatoriolavorodomestico.it.
Art. 6
Per ulteriori informazioni sul presente Bando ci si può rivolgere a DOMINA - Associazione Nazionale Famiglie
Datori di Lavoro Domestico - sita in Viale Pasteur 77, 00144 Roma (Tel. 06.50797673; e-mail:
osservatorio@associazionedomina.it).

Art. 7
Con riferimento ai suoi dati personali DOMINA le comunica che saranno trattati in conformità al Regolamento
(UE) 2016/679 (GDPR), recante disposizioni per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ed al Codice Privacy D.Lgs. 196/2003, come
modificato dal D. Lgs. 101/2018. DOMINA le comunica che il loro conferimento è in parte necessario per
l'assolvimento delle norme del presente bando, nonché requisito essenziale per la partecipazione al Premio.
Il titolare del trattamento è DOMINA - Associazione Nazionale Famiglie Datori di Lavoro Domestico, con sede
legale in Viale Pasteur, 77 - 00144 Roma, nella figura del Rappresentante Legale pro-tempore. Contatti e-mail:
segreteria@associazionedomina.it). Ulteriori informazioni, in merito al trattamento dei dati sono pubblicate sul
sito www.associazionedomina.it, sezione privacy o sull'informativa estesa connessa alla documentazione del
bando.
Roma, 31 gennaio 2020

Lorenzo Gasparrini
Segretario Generale
DOMINA

ALLEGATO A
INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER PARTECIPAZIONE AL
BANDO PREMIO "DOMINA" PER TESI DI LAUREA SULLO SVILUPPO E LA RIFORMA DEL LAVORO
DOMESTICO E DELL'ASSISTENZA ALLA PERSONA - EDIZIONE 2020
Premessa
Con il presente documento, DOMINA - Associazione Nazionale Famiglie Datori di lavoro domestico - (o anche in breve
DOMINA), desidera informarla su come tratterà i suoi dati personali, in conformità con il “Regolamento Europeo 2016/679,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati” (da ora in poi GDPR o Regolamento), in relazione al loro conferimento conseguente alla sua partecipazione al
bando premio "DOMINA" per l’assegnazione di 5 premi per tesi di laurea sullo sviluppo e la riforma del lavoro domestico e
dell'assistenza alla persona - edizione 2020.

1.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è DOMINA Associazione Nazionale famiglie datori di lavoro domestico, C.F. 97149130581, con sede
in Viale Pasteur, 77 – 00144 Roma, nella persona del Segretario Generale, Rappresentante Legale pro-tempore
dell’Associazione. Il Titolare, ai sensi dell’art. 37 del GDPR, ha provveduto a designare la figura del Responsabile dei dati
personali (DPO o RDP), e a comunicarne i dati all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, il DPO è
eventualmente contattabile all’indirizzo riportato nella sezione contatti del sito.

2.

I dati personali raccolti e loro origine

a) Dati di navigazione
Qualora dovesse interagire con noi tramite il sito internet di DOMINA o di siti ad essa collegati, quale Osservatorio
DOMINA, i sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito acquisiscono, nel corso del loro
normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del Sito per controllarne il
corretto funzionamento, per identificare anomalie e/o abusi, e vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione. I
dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del Sito o
di terzi.
b) Dati forniti volontariamente da lei

Dati personali anagrafici e di contatto forniti volontariamente tramite la compilazione del form di richiesta di
partecipazione, presente sul sito internet di DOMINA o Osservatorio DOMINA, necessari per accertare la sua identità,
quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di
residenza, indirizzo postale, se diverso della residenza, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica, copia di un
documento di identità in corso di validità.

Dati personali riguardanti il percorso di studi accademici svolto, per verificare ad accertare la rispondenza con il bando
di concorso proposto, quali: una dichiarazione sostitutiva di certificazione di Laurea (se possibile comprensiva
dell'indicazione degli esami sostenuti), il proprio curriculum vitae et studiorum, una copia cartacea ed una su supporto
digitale della tesi di laurea discussa.

Dati fiscali e bancari, (relativi ai soli assegnatari della borsa di studio), per la gestione delle operazioni correlate
all’erogazione ai vincitori del bando dei premi assegnati.

3.

Finalità del trattamento

I suoi dati personali verranno trattati, nel rispetto del principio di liceità, con il supporto di mezzi informatici e/o cartacei,
limitatamente alle seguenti finalità ed in ragione delle seguenti basi giuridiche:
3.1. la registrazione dei partecipanti al Bando di concorso, la valutazione dei curricula vitae e la selezione delle migliori
proposte progettuali, l’accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di
selezione e l’assenza di cause ostative alla partecipazione, in caso di vittoria del Bando di concorso, la liquidazione
della borsa di studio assegnata;
3.2. adempimenti di carattere amministrativo e/o contabile strettamente connessi al citato Bando di concorso;
3.3. adempimento di specifici obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
3.4. previo specifico consenso da parte dell’interessato, pubblicare la sintesi delle tesi vincitrici nel Rapporto annuale del
Lavoro Domestico pubblicato ogni anno da DOMINA, elaborato dall'Osservatorio sul Lavoro Domestico in
collaborazione con la Fondazione Leone Moressa;

Pag. 1/4

3.5.

previo specifico consenso da parte dell’interessato effettuare di riprese di immagini fotografiche, video, audio e il
materiale (audio/video, fotografico, ecc.) che lo ritraggano nel contesto della premiazione e diffonderle per mezzo
del sito Internet dell’Associazione e su quelli ad esso collegati in ambito social (facebook, twitter, youtube, blog,
newsletter associative, a titolo esemplificativo ma non esaustivo) ai sensi del Regolamento Eu 679/2016 e ai sensi
degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, (Legge sul diritto d’autore).
Si evidenzia, inoltre, che i dati degli utenti saranno comunicati e trattati all’interno di DOMINA esclusivamente da personale
autorizzato ed istruito dal Titolare stesso.

4.

Base giuridica del trattamento ed obbligatorietà o facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali è facoltativo ed autodeterminato dall’utente il quale, dunque, ne attesta la completezza e
il proprio legittimo trattamento.
Per fornirle un quadro completo le indichiamo, per ciascuna finalità la corrispondente base giuridica nonché l’obbligatorietà
o la facoltatività del conferimento dei dati:
Per le finalità di cui al punto 3.1, la base giuridica del trattamento è stata individuate nell’art. 6(1)(b) del Regolamento ([…]il
trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali
adottate su richiesta dello stesso), in quanto i trattamenti dei suoi dati personali sono necessari per l’attuazione delle misure
contrattuali riportate nel bando ed il loro mancato conferimento non consentirebbe di potervi partecipare.
Con riferimento ai punti 3.2 e 3.3 la relativa base giuridica è l’art. 6(1)(c) del Regolamento ([…]il trattamento è necessario per
adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento) i dati personali trattati per tale finalità debbono
essere obbligatoriamente oggetto di trattamento, sulla base della specifica norma (ad es. fiscale, ecc.) che ne impone le
relative condizioni.
Con riferimento al trattamento le cui finalità sono riferibili ai punti 3.4 e 3.5. si basano sul rilascio del suo consenso ai sensi
dell’art. 6(1)(a) del Regolamento ([…] l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o
più specifiche finalità). Il conferimento dei suoi dati personali per queste finalità è quindi del tutto facoltativo e non
pregiudica la partecipazione al bando. Il loro mancato conferimento o rifiuto alla diffusione vedrà l’utilizzo da part di
DOMINA di pseudonimi in luogo del nominativo o di tecniche di pixellamento del volto nel caso di immagini che possano
ritrarla.

5.

Destinatari dei dati personali

Per il perseguimento delle finalità descritte al precedente punto 3, i suoi dati personali saranno conosciuti dai dipendenti,
dal personale assimilato e dai collaboratori che opereranno in qualità di soggetti autorizzati al trattamento e/o responsabili
del trattamento.
Il Titolare, inoltre, può avere la necessità di comunicare i suoi dati personali a soggetti terzi appartenenti, a titolo
esemplificativo, alle seguenti categorie:

soggetti di cui il Titolare a vario titolo si avvale per la gestione e l’erogazione delle borse di studio;

soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico del Titolare;

soggetti che forniscono attività di consulenza legale e/o fiscale;

soggetti che forniscono servizi ausiliari alle attività di marketing (invio newsletter, scrittura di redazionali, ecc.);

autorità e organi di vigilanza e controllo e in generale soggetti, pubblici o privati, con funzioni di tipo pubblicistico.
L’elenco completo e aggiornato dei soggetti a cui i suoi dati personali possono essere comunicati o i dati di contatto dei
Responsabili che svolgono attività nell’interesse del Titolare, potranno essere richiesti all’indirizzo riportato nella sezione
Contatti dell’informativa.

6.

Trasferimento dei dati personali ad un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale

Il Titolare non intende effettuare il trasferimento dei dati personali degli utenti verso paesi non appartenenti all’Unione
europea.

7.

Periodo di conservazione dei dati personali

I suoi dati personali saranno trattati per il tempo necessario all’esecuzione delle finalità del trattamento sopra descritto. In
caso di mancato perfezionamento del contratto o scioglimento del vincolo contrattuale, i suoi dati personali saranno
conservati per 10 anni o, se successiva, dalla data di decisione vincolante emanata da un’autorità a ciò competente (ad
esempio, sentenza del tribunale), fermi restando eventuali obblighi di conservazione relativi a particolari categorie di dati,
per periodi superiori di tempo, prescritti dall’ordinamento giuridico. È previsto che sia effettuata una verifica periodica a
cadenza annuale sui dati trattati e sulla possibilità di poterli cancellare se non più necessari per le finalità previste.
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Maggiori informazioni in merito al periodo di conservazione dei dati e ai criteri utilizzati per determinare tale periodo
possono essere richieste inviando una richiesta scritta ai recapiti indicati nella sezione "Contatti" di questa informativa. È
fatta salva in ogni caso la possibilità per l’Associazione di conservare i suoi dati personali per il periodo di tempo previsto e
ammesso dalla legge Italiana a tutela dei propri interessi (Art. 2947(1)(3) c.c.).

8.

Diritti dell’interessato

La informiamo che in quanto interessato al trattamento lei ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento:
a) Diritto di accesso (art. 15 del Regolamento):
ovvero conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che la riguardano e in tal caso, diritto di ottenere,
fra l’altro, l'accesso ai suoi dati personali e alle informazioni inerenti le finalità del trattamento, le categorie di dati personali
in questione, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati.
b) Diritto di rettifica (art. 16 del Regolamento):
(i)
rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano senza ingiustificato ritardo
(ii)
integrazione dei suoi dati personali, se incompleti.
c)
Diritto alla cancellazione «diritto all'oblio» (art. 17 del Regolamento):
cancellazione dei dati personali che la riguardano senza ingiustificato ritardo (il Titolare del trattamento ha l'obbligo di
cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali nei casi previsti dall’articolo 17 del Regolamento).
d) Diritto di limitazione di trattamento (art. 18 del Regolamento):
limitazione del trattamento nei casi di cui all’articolo 18 del Regolamento.
e) Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento):
ricevimento in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, dei dati personali che la
riguardano e in nostro possesso; diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da
parte del titolare del trattamento cui li ha forniti nei casi di cui all’articolo 20 del Regolamento.
f)
Diritto di opposizione per trattamenti eseguiti ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1 lettere e) o f) (art. 21 del Regolamento):
opposizione, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che
la riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1 lettere e) o f) compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.
Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei suoi dati personali, ovvero esercitare i diritti di cui al
precedente punto, può inviare una raccomandata A/R o una PEC all’indirizzo riportato nella sezione contatti. Prima di
poterle fornire, o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario verificare la sua identità e rispondere ad
alcune domande. Una risposta sarà fornita comunque fornita entro un rapido arco di tempo.
La modulistica per l’esercizio dei suoi diritti è reperibile al seguente link:
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924
In ogni caso lei ha sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la protezione
dei dati personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla
normativa in vigore.

9.

Modalità, sicurezza e qualità dei dati personali

Il trattamento dei suoi dati personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, mediante strumenti cartacei,
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a
garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 32 GDPR.
DOMINA si impegna a proteggere la sicurezza dei dati personali dell’utente e rispetta le disposizioni in materia di sicurezza
previste dalla normativa applicabile al fine di evitare perdite di dati, usi illegittimi o illeciti dei dati e accessi non autorizzati
agli stessi. Inoltre, i sistemi informativi e i programmi informatici utilizzati sono configurati in modo da ridurre al minimo
l’uso di dati personali e identificativi; tali dati sono trattati solo per il conseguimento delle specifiche finalità di volta in volta
perseguite. L’utente può aiutare e contribuire ad aggiornare e mantenere corretti i propri dati personali comunicando
qualsiasi modifica relativa al proprio indirizzo, alla propria qualifica, alle informazioni di contatto, etc.
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10. Contatti
Per esercitare i diritti di cui sopra o per qualunque altra richiesta può scrivere a DOMINA Associazione Nazionale famiglie
datori di lavoro domestico, C.F. 97149130581, con sede in Viale Pasteur, 77 – 00144 Roma o, via e-mail, all’indirizzo
privacy@associazionedomina.it.
Il designato DPO è raggiungibile all’indirizzo di posta elettronica dpo@associazionedomina.it.

PRESTAZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER PARTECIPAZIONE AL
BANDO PREMIO "DOMINA" PER TESI DI LAUREA SULLO SVILUPPO E LA RIFORMA DEL LAVORO
DOMESTICO E DELL'ASSISTENZA ALLA PERSONA - EDIZIONE 2020

Il sottoscritto/a (nome e cognome)____________________________________________________________________________________________________
Nato a _______________________________________________________________________________ il _____________________________________________
Data di nascita ________________________________ Residente in (città) _____________________________________ Cap ______________ Pr. (______)
Indirizzo ___________________________________________________________________________________________________________________ n. ________
Cellulare ___________________ Email ___________________________________________ COD. FISC. ___________________________________________

presa visione dell’informativa ed acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del Reg.to UE
679/2016,

1)

presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, per le finalità connesse alla pubblicazione della sintesi
della tesi nel Rapporto annuale del Lavoro Domestico pubblicato ogni anno da DOMINA, elaborato dall'Osservatorio
sul Lavoro Domestico in collaborazione con la Fondazione Leone Moressa.

Data ________________________

2)

Firma___________________________________________________________________

presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, per effettuare di riprese di immagini fotografiche, video,
audio e il materiale (audio/video, fotografico, ecc.) che lo ritraggano nel contesto della premiazione e diffonderle per
mezzo del sito Internet dell’Associazione e su quelli ad esso collegati in ambito social (facebook, twitter, youtube,
blog, newsletter associative, a titolo esemplificativo ma non esaustivo) ai sensi del Regolamento Eu 679/2016 e ai sensi
degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, (Legge sul diritto d’autore).

Data __________________________

Firma __________________________________________________________________

(barrare, datare e firmare le finalità alle quali si intende prestare il consenso)
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