COMUNE DI COLLINAS

Al Responsabile del Servizio Personale del Comune di COLLINAS
Al Referente dell’Associazione “FOCUS EUROPE - Laboratorio progettuale per l'integrazione europea
OGGETTO: DOMANDA PER L’ATTIVAZIONE DI TIROCINI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “TERRITORIO,
LAVORO, GIOVANI E LOTTA AL DISAGIO SOCIALE NELLE AREE DEL MEDIO CAMPIDANO E DEL SULCIS;
Il/la
sottoscritto/a___________________________________________
nato/a
a
__________________________
il_______________ prov. _____ residente/domiciliata Collinas in
via________________
____________________n.
_______
Tel._________________________C.F._____________________________e-mail
di
contatto
___________________________
CHIEDE
DI PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PER L’ATTIVAZIONE DI TIROCINI NELL’AMBITO DEL PROGETTO
“TERRITORIO, LAVORO, GIOVANI E LOTTA AL DISAGIO SOCIALE NELLE AREE DEL MEDIO CAMPIDANO E DEL
SULCIS
A tal fine, consapevole della responsabilità penale, ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro che quanto espresso
nel presente modulo è vero ed è accertabile ai sensi dell’articolo 43 del citato DPR n. 445 del 2000, ovvero
documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti:
DICHIARA ED AUTOCERTIFICA
1.

avere un'età compresa fra i 18 ed i 35 anni (non compiuti alla data di attivazione del
tirocinio/collaborazione);
2.
possedere cittadinanza italiana;
3.
essere residente o domiciliato a Collinas
4.
essere inoccupato/a (ovvero non aver mai svolto un'attività lavorativa, subordinata o autonoma) o
disoccupato/a (ovvero essere privi di lavoro);
5.
possedere
il
diploma
di
scuola
secondaria
di
II^
grado
conseguito
presso_____________________________________ con votazione __________________ovvero possedere
una
laurea
in
________________________________
conseguito
presso_____________________________________ con votazione __________________

Data ________________

Firma richiedente
___________________________
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COMUNE DI COLLINAS

Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)
Il Comune di Collinas, con sede in Collinas, Piazza G.B.Tuveri, 1 - email: info@comune.collinas.vs.it, pec: info@pec.comune.collinas.vs.it, tel:
0783/95015, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti con la presente modulistica, sia su supporto
cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell’esecuzione
dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento
UE 2016/679.
La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà effettuato
utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell’Amministrazione.
Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd “minimizzazione dei dati” , i dati
richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati.
In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la Sua dignità e la Sua riservatezza.
Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità per
l’Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non sarà possibile l’erogazione dei servizi richiesti.
I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti pubblici
espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) ovvero
nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii).
Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/90, ai sensi dell’art. 43,
comma 2, TUEL da parte degli amministratori dell’Ente, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico “generalizzato”, ai sensi
dall’art. 5, comma 2, e dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013.
I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata e conservati in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti esterni espressamente nominati come Responsabili
del trattamento dal Titolare.
Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione
del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP.
Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP), individuato nella Società Ichnelios
S.C.arl Via Enrico Caruso, 34 07100 Sassari – Tel: 3471184347– email: info@ichnelios.it– pec: ichnelios@legalmail.it
Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 RGDP in relazione ai dati contenuti nell’allegata modulistica.

L’interessato al trattamento dei dati
………………………………………………………… (Firma per esteso)

Allega
-

Curriculum Vitae in formato Europeo

-

Documento di identità
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