Allegato B)

(Fac-simile di domanda, da redigere in carta semplice)

c/a Amministrazione Comunale FICAROLO (RO)

Oggetto: Candidatura al posto di ________________________________________

Il/La
sottoscritto/a _____________________________________________________________________
nato a ___________________________ il ___________ residente in _______________________________
Via ________________________________________________ n. _______, Tel: _____________________,
Cell: _______________________, stato civile _____________________

CHIEDE
di partecipare all'avviso di mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001;
Al fine della partecipazione all'avviso di mobilità/concorso di selezione, consapevole della responsabilità e
delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, per false attestazioni e dichiarazioni
mendaci, dichiara:

-

Di essere dipendente a tempo indeterminato a
 tempo pieno
 part time al ______%
dal _______________ presso _____________________________________________ inquadrato nel
profilo
professionale
di
___________________________________________________
Categoria Giuridica ____________ posizione economica ____________

-

titolo di studio ________________________________________________________________
Di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'avviso;
Di non avere condanne penali o procedimenti penali in corso che precludono la
costituzione/prosecuzione del rapporto di pubblico impiego;
Che l'indirizzo al quale deve essergli/le fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente
avviso di mobilità è il seguente (compreso anche recapito telefonico/ email) :
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

-

Al fine della valutazione di merito, il sottoscritto/a presenta un curriculum professionale in carta semplice
(allegare copia del documento d'identità).
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 ed
esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali da parte del Comune di FICAROLO (RO), con
particolare riguardo alle categorie di dati particolari eventualmente comunicati nei limiti, per le finalità e per
la durata precisati nell’informativa allegata all'avviso di mobilità.

Data e firma _______________________________________

Comune di Ficarolo
Provincia di Rovigo
Via C.Battisti, 139 - cap. 45036 - Tel.0425/708072 - Fax. 708393 P.I. 00202660296

INFORMATIVA AI SENSI DELLA DISCIPLINA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI.
il Comune di FICAROLO, con sede in Via C. Battisti,139 – 45036 Ficarolo (RO), in qualità di titolare del trattamento dei
dati personali (di seguito “Titolare” e “Struttura”), rilascia la presente informativa al Volontario (di seguito anche
“Interessato”) nel rispetto della disciplina europea e italiana in materia di protezione dei dati personali.
Il Titolare ha nominato un responsabile della protezione dei dati (DPO), che l’Interessato potrà contattare scrivendo al
seguente recapito: dpo@comune.ficarolo.ro.it
Finalità e base giuridica del trattamento
Il Titolare tratta i dati personali per le finalità connesse o strumentali allo svolgimento dell’attività di selezione del
personale, che può comportare il trattamento di dati relativi alla salute (es. appartenenza a categorie protette, necessità
di ausili nel corso delle prove, ecc.), nonché di dati relativi a condanne penali, reati o misure di sicurezza: il consenso
non è richiesto perché il trattamento è necessario per il perseguimento di tali finalità.
Periodo di conservazione dei dati
I Suoi Dati personali sono utilizzati per le attività di selezione e saranno conservati per un massimo di 24 mesi. Decorso
tale termine di conservazione, i Suoi Dati saranno distrutti o resi anonimi.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto
Il conferimento dei dati è necessario per dar seguito alla finalità di cui sopra, poiché in mancanza l’Ente non sarebbe in
grado di valutare il Suo profilo.
Categorie di destinatari
Esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati a figure
interne autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché alle seguenti categorie di soggetti
esterni:
 Altri enti pubblici o terzi eventualmente coinvolti nei processi di selezione del personale;
 professionisti o società di servizi che operino per conto dell’Ente;
 Studi medici in adempimento degli obblighi in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
Tali destinatari, ove dovessero trattare dati per conto della nostra Società, saranno designati come responsabili del
trattamento, con apposito contratto od altro atto giuridico.
Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione internazionale
I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento presso Paesi Terzi non europei.
Diritti degli interessati
L’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare di accedere ai propri dati personali e di rettificarli se inesatti, di cancellarli
o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti, di opporsi al loro trattamento per legittimi interessi perseguiti
dal Titolare, nonché di ottenere la portabilità dei dati personalmente forniti solo se oggetto di un trattamento
automatizzato basato sul consenso o sul contratto. L’interessato ha altresì il diritto di revocare il consenso prestato per
le finalità di trattamento che lo richiedono, ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della
revoca.
Per esercitare i propri diritti, l’Interessato può utilizzare il modulo disponibile al link
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924 e inoltrarlo al seguente
recapito: info@comune.ficarolo.ro.it .
L’Interessato ha anche il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente in materia, Garante per la
protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

