DICHIARAZIONE
(ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.P.R. 445/2000)
Spett.le
Umbria Digitale s.c.a r.l.
Via G. B. Pontani n. 39
06128 PERUGIA
Oggetto: Domanda di partecipazione per la selezione per il conferimento di un incarico
professionale con competenze “scientifiche informatiche-digitali”
Il sottoscritto (nome e cognome)__________________________________________________
Codice Fiscale __________________________ e P.IVA _______________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione in oggetto e a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del medesimo D.P.R. per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
a) di essere nato/a il ________________ a ___________________________ (prov. _________);
b) di essere residente alla data di pubblicazione dell’Avviso di selezione nel Comune di
______________________________(Prov._____)

in

Via

__________________________________ n._________cap________;
c) di essere cittadino/a __________________________________________________________;
d) di possedere il godimento dei diritti civili e politici;
e) di non aver riportato condanne penali passate in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla
propria moralità professionale e che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, di poter
costituire rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione;
OPPURE
Riportare le condanne penali o i procedimenti penali pendenti
(salvo i casi stabiliti dalla legge per le tipologie di reato che escludono l’ammissibilità
all’impiego/incarico, Umbria Digitale si riserva di valutare l’ammissibilità stessa)
f)

di non essere incorso nella destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento nel corso di
eventuali impieghi presso una Pubblica Amministrazione;

g) di non essere escluso dall’esercizio del diritto elettorale politico attivo e di essere iscritto nelle
liste elettorali del Comune di__________________________________________________
h) di aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado: _______________
presso l’Istituto _______________ di _______________ in data ___________ con votazione
____________;

i)

di aver conseguito la patente__________in data_______;

j)

di essere dotato di competenze nella gestione di eventi e iniziative; definizione e pianificazione
di progetti per coinvolgere l’utenza nell’utilizzo e nella fruizione dei servizi offerti dalle
Pubbliche Amministrazioni (come riportato nel Curriculum vitae allegato alla presente
istanza);

k) di conoscere i sistemi informatici di base nonché di metodologie per la diffusione del know
how in materia di fruizione di servizi digitali pubblici, social media; conoscenza di software
evoluti per la pubblicazione e l’aggiornamento di contenuti su siti web e portali istituzionali;
(come riportato nel Curriculum vitae allegato alla presente istanza);
l)

comprovate competenze divulgative, informative e pubblicitarie acquisite mediante pregressa
attività nel settore della docenza e della comunicazione (come riportato nel Curriculum
vitae allegato alla presente istanza);

m) di voler ricevere le comunicazioni relative alla selezione presso il seguente domicilio:
Via

_____________________________________

n.

_______

cap

_________

prov._________eventuale recapito telefonico ____________________________ con impegno
a comunicare a Umbria Digitale eventuali modifiche dello stesso. In caso di mancata
indicazione vale, a tutti gli effetti, la residenza di cui alla lettera b);
n) di accettare quanto contenuto nell’avviso di selezione;
o) di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati ex art. 13 del GDPR
2016/679.
In fede
..................., li..............................

_____________________
(Firma del Candidato)

Si allegano: Copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità
Curriculum Vitae come richiesto nell’avviso

INFORMATIVA AI SENSI EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Gent.mo Interessato,
il presente documento, meglio noto come informativa, è redatto in ottemperanza alla normativa vigente sulla
protezione dei dati personali (Regolamento Europeo 679/2016) e descrive le caratteristiche dei trattamenti svolti da
Umbria Digitale S.c.a.r.l. (di seguito Umbria Digitale) sui dati Suoi personali (inseriti nel suo curriculum vitae et
studiorum) al solo fine di valutare l’opportunità di instaurare con Lei un rapporto di collaborazione.
Tipologia dei dati
I dati personali trattati sono essenzialmente dati identificativi e fiscali, quali, ad esempio, i dati anagrafici, i recapiti
telefonici ed e-mail, il codice fiscale, nonché quelli di natura sensibile o giudiziaria, ove necessario ai fini della
valutazione dell’opportunità di instaurare un rapporto di collaborazione.
Finalità del trattamento
I dati acquisiti verranno trattati da Umbria Digitale per il perseguimento dei seguenti scopi:
 valutazione della documentazione necessaria alla partecipazione alla procedura;
 adempimento di specifici obblighi ovvero esecuzione di compiti previsti dalla normativa nazionale e/o
comunitaria.
Base di legittimità
Il trattamento dei dati personali anagrafici e di contatto e i dati relativi al corso di studi e ad eventuali esperienze
lavorative pregresse risulta necessario all'esecuzione di misure precontrattuali.
Il trattamento dei dati personali di natura particolare eventualmente conferiti è subordinato ad una sua manifestazione
di esplicito consenso che viene perfezionata con la sottoscrizione della formula di consenso al trattamento di tale
tipologia di dati che troverà in calce al presente documento.
L'eventuale mancato conferimento dei dati personali e la mancata sottoscrizione della clausola di consenso (qualora
conferiti anche dati di natura particolare) comporterebbe l'impossibilità di proseguire nella selezione e nella
valutazione della Sua candidatura.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato da personale opportunamente formato (soggetti incaricati della
selezione e valutazione del personale) mediante sia strumenti informatici che manuali, con logiche strettamente
correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza degli stessi.
Collaborazioni nel trattamento
Umbria Digitale, ai fini della gestione del procedimento di gara e degli obblighi che ne discendono, potrà avvalersi di
soggetti interni ed esterni alla propria struttura, regolarmente nominati responsabili o autorizzati del trattamento;
Ambito di comunicazione dei dati
In relazione alle finalità sopra indicate i dati personali potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:
 personale dipendente in qualità di responsabile e/o autorizzato del trattamento per la gestione del procedimento
di gara;
 a società esterne di cui eventualmente Umbria Digitale si avvalga per l’esecuzione degli atti endoprocedimentali e
conclusivi della procedura di selezione.
Obbligo di conferire i dati
Il conferimento dei dati è essenziale per la partecipazione alla procedura. L'eventuale rifiuto a conferire i dati personali
comporterà l’impossibilità per Umbria Digitale di ammettere l’interessato alla partecipazione alla procedura.
Trasferimento dei dati all’estero
I Suoi dati non verranno trasferiti in Paesi al di fuori dell’Unione Europea.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi della normativa vigente sulla protezione dei dati personali, 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, la cancellazione o la limitazione dei dati;
d)
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;
e)
opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing
diretto;
f)
opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
g)
revocare, qualora prestato, il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca;
h)
proporre reclamo ad una Autorità di Controllo.

Esercizio dei diritti dell’interessato
Umbria Digitale, per agevolare l’esercizio dei diritti da parte dell’Interessato, oltre alla possibilità di rivolgersi
direttamente al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati (ai riferimenti indicati in testa al documento) ha
predisposto il “Modulo per l’Esercizio di Diritti degli interessati” in materia di protezione dei dati personali, che potrà
scaricare dalla sezione Privacy del sito web aziendale (www.umbriadigitale.it)
Titolare e Responsabile del trattamento
Umbria Digitale è il Titolare del trattamento dei dati personali, ovvero è il soggetto che determina le finalità e i mezzi
del trattamento di dati personali, è attento a garantire che il trattamento avvenga secondo principi di liceità,
correttezza e trasparenza ed agevola l'esercizio dei diritti, da parte dell'interessato, alla tutela dei propri dati personali.
Il Titolare del trattamento può essere contattato ai seguenti riferimenti:
Sede Legale: Umbria Digitale S.c.a.r.l., via G. B. Pontani 39 - 06128 Perugia (PG)
eMail: privacy@umbriadigitale.it
Responsabile per la Protezione dei dati Personali
Umbria Digitale ha provveduto a nominare un Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (RPDP o DPO) il cui
incarico, tra gli altri, è quello di sorvegliare l'osservanza della normativa vigente sulla protezione dei dati personali.
Il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali può essere contattato ai seguenti riferimenti:
e-mail: dpo@umbriadigitale.it
pec: dpoumbriadigitale@pec.it

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PARTICOLARI (SE CONFERITI)
Io sottoscritto________________________
nato a ______________________________________, il ______________________________residente a
Via ________________________ CAP____________________________________________

Presto il mio consenso al trattamento dei dati particolari che ho inserito nel mio curriculum vitae et studiorum, in
conformità di quanto nell’informativa, che ho letto e compreso.

