RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI SELEZIONE
pubblicato da Ente Fiera di Isola della Scala in data 23.07.2019 – prot. n. 266
per l’assunzione a tempo determinato di un lavoratore
Il sottoscritto:
Cognome _____________________________________ Nome ____________________________
nato/a a _____________________________________________________

il _____/_____/_____

residente in __________________________________Via _______________________ N. _______
Tel. _____________________ Cell. _______________________ email ______________________
Cittadino:
italiano
straniero – (si allega copia regolare PERMESSO DI SOGGIORNO con scadenza il __________)
comunitario – (si allega copia dell’ ATTESTAZIONE DI REGOLARE SOGGIORNO)

1

CHIEDE
di essere ammesso alla selezione per l’assunzione a tempo determinato di un lavoratore di cui all’avviso
pubblicato da Ente Fiera di Isola della Scala s.r.l. in data 23.07.2019 – prot. n. 266
DICHIARA
di essere in possesso di tutti i requisiti minimi di partecipazione indicati all’art. 2 dell’avviso di selezione:
1.
Cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione Europea.
2.
Cittadinanza di Stato extracomunitario in possesso di regolare permesso di soggiorno
3. Adeguata conoscenza della lingua italiana
4. Pieno godimento dei diritti civili e politici, anche nello Stato di provenienza
5.
Iscrizione nelle liste elettorali di un Comune italiano (solo per i Cittadini italiani)
6. Età non inferiore a 18 anni al 07.08.2019
7. Diploma di ragioneria o equipollente ai sensi di legge
8. Assenza di condanne penali derivanti da sentenza passata in giudicato. Idoneità psico-fisica allo
svolgimento delle mansioni richieste
Al fine dell’attribuzione del punteggio corrispondente alla valutazione del curriculum, esperienze e titoli
DICHIARA
di essere in possesso di diploma di laurea in economia e commercio o equipollente
di aver prestato servizio a tempo indeterminato o determinato presso altre aziende/Enti con mansioni in
materia di “contabilità generale”:
fino a un anno
oltre un anno
di aver prestato servizio a tempo indeterminato o determinato presso altre aziende/Enti con mansioni in
materia di “amministrazione/gestione del personale”:
fino a un anno
oltre un anno
di aver prestato servizio a tempo indeterminato o determinato presso altre aziende/Enti con mansioni in
materia di “analisi di gestione”:
fino a un anno
oltre un anno
di essere in possesso dei seguenti titoli attinenti al posto messo a selezione:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
•
•
•
•

ALLEGA
curriculum vitae
copia della carta di identità
copia codice fiscale
documentazione comprovante il possesso dei requisiti minimi e dei titoli sopra indicati

Il sottoscritto attesta la veridicità di quanto indicato nel presente modulo ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47
D.P.R. 445/2000 consapevole delle responsabilità anche penali derivanti da dichiarazioni mendaci.
Il sottoscritto si impegna a comunicare eventuali modifiche del proprio stato lavorativo o di residenza verificatesi dopo la
presentazione della dichiarazione.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare, in modo pieno, incondizionato e senza riserve, tutte le
disposizioni del presente avviso di selezione.
Dichiaro di aver ricevuto l’allegata informativa ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), e acconsento al
trattamento dei dati con le modalità e finalità ivi specificate, connesse e strumentali alla gestione del presente rapporto, e
alla comunicazione a terzi dei dati personali nei modi indicati.

Isola della Scala, li _______

FIRMA del dichiarante
________________________

Informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito
“GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo
informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli
obblighi di riservatezza cui è tenuto Ente Fiera di Isola Scala s.r.l.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è Ente Fiera di Isola della Scala s.r.l., nella persona del legale rappresentante pro tempore Alberto Fenzi
domiciliato per la carica in Isola della Scala (VR) alla Via Vittorio Veneto n. 4. Il Titolare può essere contattato mediante email
all’indirizzo info@isolafiere.it
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) nominato è il rag. Roberto Bonfante, nato a Isola della Scala il 23.09.1957, ivi residente
in Via S. Zeno 26/C. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) può essere contattato mediante email all’indirizzo
roberto.bonfante@isolafiere.it
Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento
I dati personali da Lei forniti sono trattati nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Ente, per il corretto svolgimento della procedura di
selezione per l’assunzione a tempo determinato di lavoratori stagionali e sulla base del Suo espresso consenso scritto. I Suoi dati 2
saranno trattati inoltre per:
•
Finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione della formazione della graduatoria, della sua pubblicazione e
dell’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro e sua gestione, ivi compreso il potenziale trattamento di dati relativi allo
stato di salute;
•
Finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie, nonché disposizioni impartite da autorità
a ciò legittimate (e.g. normative fiscali, statistiche, ecc…).
Conseguenza della mancata comunicazione dei dati personali
Con riguardo ai dati personali relativi alla partecipazione alla procedura di selezione o relativi a un adempimento di un obbligo
normativo, la mancata comunicazione dei dati personali impedisce la partecipazione alla selezione.
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 2016/679 e
dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR
2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno
conservati per il periodo di durata della graduatoria e successivamente per il tempo necessario per il conseguimento delle ulteriori
finalità per le quali sono raccolti e trattati e per le quali è stato espresso il consenso.
Ambito di comunicazione e diffusione
Per lo svolgimento della sua attività e per le finalità indicate nella presente informativa, l’Ente potrebbe comunicare i suoi dati, previa
ove necessario nomina a Responsabile del Trattamento, alle seguenti categorie di soggetti:
1.
2.

Ditte/imprese/società esterne che svolgono attività strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti tra Lei e
l’Ente;

Ditte/imprese/società esterne o società controllate dall’Ente Fiera di Isola della Scala s.r.l. che svolgono attività funzionali a
quelle dell’Ente medesimo.
Fermo quanto sopra, sono fatte salve le comunicazioni necessarie che possano comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a
consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.
I dati forniti dagli interessati potranno essere diffusi dall’Ente Fiera di Isola della Scala s.r.l., mediante inserimento degli stessi su
supporti informatici, anche multimediali.
Trasferimento dei dati personali
I suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione
Europea.
Categorie particolari di dati personali
L’Ente Fiera di Isola della Scala s.r.l. non le farà richiesta né tratterà dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè
quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale,
nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all’orientamento sessuale della persona”, ad eccezione di quanto strettamente necessario per assolvere obblighi ed esercitare diritti in
materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
L’Ente Fiera di Isola della Scala s.r.l. non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo
22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e 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) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima
della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it)
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Ente Fiera di Isola della Scala s.r.l., via Vittorio Veneto n. 4 – 37063 Isola della
Scala (VR) o all’indirizzo mail info@isolafiere.it
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
Isola della Scala, lì _____________________________
FIRMA: ____________________________________
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
esprimo il consenso NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati, anche particolari ai sensi dell’art. 9 Reg. UE 3
2016/679 (GDPR) per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione della formazione della graduatoria, della sua
pubblicazione e dell’eventuale instaurazione e gestione di un rapporto di lavoro.
esprimo il consenso
NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici, società di natura
privata, ditte, imprese, società esterne e società controllate dall’Ente per le ulteriori finalità indicate nell’informativa, comprese quelle
funzionali allo sviluppo dell’attività dell’Ente.
Senza il consenso dell’interessato alla comunicazione dei dati personali ai suddetti soggetti ed ai correlati trattamenti, l’Ente
non potrà dare corso alla procedura di selezione.
Isola della Scala, lì ….
FIRMA: ____________________________________

