AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ORIENTATORE/TUTOR
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________(______) il ______________________
residente a _________________________________ (_____) in_____________________________
CAP_______________ codice fiscale __________________________________________________
telefono________________________ e-mail _____________________@________________ - ___
CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione di figure professionali per il profilo di Orientatore/Tutor da
impegnare nei progetti gestiti della cooperativa sociale Al Azis.
A tal fine, il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’Avviso pubblico, di accettarne
integralmente il contenuto e allega alla presente i seguenti documenti:
 curriculum vitae in formato europeo comprensivo dell’autorizzazione al trattamento dei dati
personali ai sensi della normativa vigente, sottoscritto dal candidato;
 copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale in corso di validità;
 autocertificazione relativa alla veridicità delle informazioni rese ai sensi e per gli effetti del DPR n.
445/2000, sottoscritta in forma autografa
 Attestazioni delle esperienze e ogni altro documento utile (specificare):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nella presente scheda di
candidatura in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.
(Luogo e data)
Firma

A L

A Z I S

Co o p e r at i va

So c i al e

a

r . l .

Via Cipressi, 9 - 90134 - Palermo - Tel. 0916528020 - Fax 091 6523282
http:// www.mediatau.it/alazis - email: alazis@mediatau.it
Cod. Fisc. n. 97137080822 - Partita. IVA n. 04623050822
C.C.I.A.A. n. PA 29899/1998 - R.E.A.: PA 0207825

Informativa al trattamento dei dati personali
La presente informativa è destinata a tutti i candidati che volontariamente intendono inviare per e-mail o consegnare
personalmente il proprio curriculum vitae alla cooperativa sociale Al Azis con sede legale in Palermo, Via Cipressi, 9. Codice
Fiscale 97137080822 e P. IVA 04623050822, al fine di partecipare all’Avviso Aperto indetto dalla scrivente per l’acquisizione di
Manifestazione di interesse a partecipare alla selezione comparativa di curricula e colloquio, nell’ambito delle attività e delle
iniziative che la cooperativa attuerà, anche su incarico di Pubbliche Amministrazioni, nel perseguimento dei propri fini
istituzionali, soprattutto in riferimento ai progetti specificati nell’avviso in qualità di Titolare del trattamento informa i candidati che
saranno raccolti e trattati non soltanto i dati anagrafici, identificativi e fiscali (quali a titolo esemplificativo: nome, cognome,
codice fiscale, indirizzo, telefono, mail...) ma anche quelli “relativi a condanne penali e reati” (dati giudiziari) ai sensi dell’Art 10
del Regolamento Ue 2016/679 ( RGPD) necessari per la partecipazione all’avviso pubblico del Fondo Asilo, Migrazione e
Integrazione 2014-2020. La base legale del trattamento di dati Personali è rinvenibile:
 nell’esecuzione di misure precontrattuali adottate si richiesta dell’Interessato (Art. 6, par. 1, lettera b) del RGPD);
 nell’obbligo di legge (Art. 6, par.1, lettera c) del RGPD; Art 10 del RGPD e Art 2-octies del Dlgs 106/2003 come modificato
dal D.lgs 101/2018).
Il conferimento dei dati Personali è facoltativo ma la mancata acquisizione potrebbe rendere impossibile la candidatura Il
trattamento dei dati personali sarà finalizzato alla gestione della selezione del personale che include le seguenti attività:
 raccolta delle candidature e dei curricula;
 esame dei curricula ricevuti;
 organizzazione di colloqui selettivi.
Il trattamento dei dati sarà effettuato conformemente alle disposizioni previste dall’art. 32 del RGPD e avverrà mediante l’ausilio
di mezzi elettronici e non, da persone, fisiche e/o giuridiche, formalmente autorizzate ed istruite dal Titolare che si siano
impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza. I dati saranno conservati in archivi elettronici
e cartacei, per il tempo non eccedente il perseguimento delle finalità indicate nella presente informativa resa alla raccolta dei
dati personali. In particolare i dati saranno conservati:
 non oltre due anni dalla loro raccolta, nel caso il curriculum non sia stato oggetto di selezione;
 non oltre cinque anni, qualora il curriculum sia stato oggetto di una procedura di selezione, salvo l’eventuale instaurazione
del rapporto di lavoro e/o di collaborazione professionale.
Sono fatti salvi i casi in cui si rendesse necessario far valere in giudizio i diritti derivanti dal trattamento in essere: in tal caso,
saranno trattati esclusivamente i dati essenziali per tali finalità e per il tempo necessario al loro perseguimento. Esaurite tutte le
finalità che legittimano la conservazione dei dati personali, il Titolare avrà cura di cancellarli o di renderli in forma anonima.
A seguito di controlli periodici il Titolare verificherà la stretta pertinenza e la non eccedenza dei dati raccolti rispetto agli obblighi
e alle finalità del trattamento: i dati raccolti saranno pertanto adeguati, pertinenti, esatti, aggiornati e trattati in modo lecito,
corretto e trasparente.
I dati Personali potranno essere condivisi con:
a) soggetti necessari per l’attività di ricerca e di selezione del personale;
b) persone, fisiche e/o giuridiche autorizzate dal Titolare al trattamento dei Dati Personali che si siano impegnate alla
riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza (es. dipendenti, collaboratori …);
c) autorità giurisdizionali nell’esercizio delle loro funzioni.
I dati Personali non saranno trasferiti a Soggetti posti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.
Al Azis cooperativa sociale al fine di garantire un’adeguata sicurezza e protezione dei dati personali ha provveduto ad adottare
efficaci misure tecniche ed organizzative che vengono, all’occorrenza, riesaminate ed aggiornate.
Nei limiti della Normativa vigente in materia in qualità di Soggetto Interessato, il Candidato ha il diritto di chiedere al Titolare, in
qualunque momento, l’accesso ai propri dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento,
la limitazione del trattamento nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i
dati che lo riguardano. Tali diritti potranno essere esercitati contattando il Responsabile della protezione dei dati personali,
all’indirizzo e-mail: alazis@mediatau.it.
Il Candidato ha in ogni caso il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati
Personali) qualora ritenga che il trattamento dei dati Personali acquisiti sia contrario alla normativa vigente.
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