ALLEGATO 1)
Al Comune di TRICESIMO
P.zza Ellero N.1
33019 TRICESIMO (UD)

Il/la sottoscritto/a

_______________________________________
CHIEDE

di partecipare alla procedura comparativa di cui all’avviso pubblico n. di prot.
del
__________ finalizzato all'affidamento di n. 1 incarico per l'esecuzione di attività di ” TUTOR” da svolgersi,
con rapporto di lavoro autonomo occasionale, nell'ambito del progetto CONSIGLIO COMUNALE DEI
RAGAZZI per il periodo presunto dal 15.10.2022 al 30.06.20 23 e dal 1.10.2023 al 30.06.2024.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del suddetto decreto, sotto la propria responsabilità
DICHIARA

COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA

SESSO:

LUOGO DI NASCITA

PROV.

CITTA DINANZA

RESIDENTE A

PROV.

INDIRIZZO
TELEFONO
CELL.

CAP.
E—MAIL
Codice Fiscale

DICHIARA INOLTRE
•

di godere dei diritti politici;

•

di non avere riportato condanne penali;

•

di essere in possesso del seguente;
TITOLO DI STUDIO
conseguito nell’anno
con votazione

presso

•

di possedere i seguenti titoli preferenziali (indicare il possesso di eventuali esperienze
precedenti come indicate al punto 3 dell'avviso).

(eventualmente esplicitare all’interno del curriculum vitae allegato
ogni ulteriore informazione ritenuta utile)
•

di attestare la veridicità delle informazioni contenute all’interno del curriculum vitae allegato;

•

di attestare la conformità all’originale dei documenti eventualmente allegati alla domanda di
partecipazione ed al curriculum vitae,‘

•

di accettare incondizionatamente tutte le regole e le condizioni di cui al presente avviso di
selezione;

•

di aver ricevuto 1’informativa di cui agli artt. 13e14 del Regolamento UE N.2016/679 e di
autorizzare il trattamento dei propri dati personali.

Si allegano, a pena di esclusione:
1. curriculum-vitae datato e sottoscritto;
2. fotocopia documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Luogo e data

Firma

I NFORMATI VA EX A RTT. 13 E 14 REGOLAMENTO UE N.2016/679
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 20 l 6/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al franamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degl i obblighi di riservatezza cui è tenuto il
Comune di Tricesimo (di seguito "Comune").
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Comune di Tricesimo nella persona del Sindaco por tempore , domiciliato per la carica a
Tricesimo (UD) Piazza Ellero 1 — 33019 .
Responsabile della protezione dei dati :
Il Responsabile della Protezione dei Dati (di ses UitC' " D") è l'Avv. Paolo Vicenzotto del medesimo Studio Legale, domiciliato
a 331 70 Pordenone in Corso Vittorio Emanuele II, n. 54.
Finalità del trattamento:
I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge i quali consistono nell'esecuzione di un
compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri posto in essere dagli uffici, ovvero funzioni
amministrative, che fanno capo al Comune.
Modalità di trattamento e conservazione:
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR in
materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29
GDPR. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art.
5 GDPR, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per
le quali sono raccolti e trattati.
Ambito di comunicazione e diffusione.
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione, salvo le
comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad altri soggetti per 1’adempimento degli obblighi di
legge.
Trasferimento dei dati personali:
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri del l’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
Diritti dell’interessato:
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un Titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
h) proporre reclamo a un’Autorità di Controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Titolare del Comune all'indirizzo postale Piazza Ellero n. 1, 33019
Tricesimo (UD) oppure all’indirizzo PEC:comune.tricesimo@certgov.fvg. it.

