ALLEGATO A - MODELLO DI DOMANDA
PROCEDURA COMPARATIVA PUBBLICA PER LA SELEZIONE DI UN
COORDINATORE ORGANIZZATIVO DELLE ATTIVITÀ E DELLE INIZIATIVE DELL’ASSOCIAZIONE
ENTI LOCALI PER LE ATTIVITA’ CULTURALI E DI SPETTACOLO
Associazione Enti Locali
per le Attività Culturali e di Spettacolo
via Pasquale Paoli, 25
09128 Cagliari
Il/La sottoscritto/a
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Chiede
di essere ammesso a partecipare alla selezione di una figura di
COORDINATORE ORGANIZZATIVO DELLE ATTIVITÀ E DELLE INIZIATIVE DELL’ASSOCIAZIONE ENTI
LOCALI PER LE ATTIVITÀ CULTURALI E DI SPETTACOLO
A tal fine, consapevole delle conseguenze penali previste (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445), ai sensi degli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria
responsabilità,
dichiara:
- di essere nato/a a __________________________ (prov. _____) il _____________________;
- di essere residente a ____________________ (prov. _____) Via/P.zza ___________________
- di essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato membro dell’Unione Europea______________;
- di non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
- di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio
carico;
- di possedere una buona conoscenza della lingua italiana (per i candidati stranieri);
- di non essere stato destituito o licenziato o dispensato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione;
- di conoscere la tempistica e le modalità di espletamento della selezione e in particolare che la
graduatoria degli idonei sarà pubblicata esclusivamente sul sito web di Associazione Enti Locali
per le Attività Culturali e di Spettacolo (www.assoentilocali.it) alla sezione “Servizi” - Selezione
di personale;
- di essere in possesso dell’idoneità fisica per svolgere l’impiego;
- di essere in possesso di Laurea o Diploma di Laurea in discipline giuridico e/o economico come
richiesto dall’avviso all’ART. 4 – Requisiti di partecipazione;
- non essere coniuge/convivente more uxorio, parente o affine entro il secondo grado di
dipendenti dell’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo o comunque dei
soggetti che ricoprono all’interno dell’Ente funzioni di responsabilità, di controllo o di
amministratore;

- di possedere l’esperienza professionale richiesta dall’avviso (Art. 4- Requisiti di carattere
professionale);
- di voler ricevere tutte le comunicazioni al seguente indirizzo:
______________________________________________________________________________
tel.____________________ email _________________________PEC______________________

Allega:
- curriculum personale in formato europeo, datato e sottoscritto in originale in ogni pagina,
recante l’autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e
del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e successive modificazioni e integrazioni
- due lettere di referenze
- lettera di presentazione
- informativa ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e art. 13 del Regolamento UE n.
2016/679 (GDPR), di cui all’Allegato B
- autorizzazione relativa alle notifiche inerenti l’accesso agli atti, di cui all’Allegato C
- fotocopia di un documento di identità.

Luogo………………………………..data ……………….

Firma …………………...........………………………………..
N.B. Il presente Allegato fa parte integrante e sostanziale dell’avviso di selezione.
Ad esso deve essere allegata, a pena di esclusione la fotocopia di un documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità.

ALLEGATO B – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
PROCEDURA COMPARATIVA PUBBLICA PER LA SELEZIONE DI UN
COORDINATORE ORGANIZZATIVO DELLE ATTIVITÀ E DELLE INIZIATIVE DELL’ASSOCIAZIONE
ENTI LOCALI PER LE ATTIVITA’ CULTURALI E DI SPETTACOLO
Associazione Enti Locali
per le Attività Culturali e di Spettacolo
via Pasquale Paoli, 25
09128 Cagliari
Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n.
2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’articolo 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 di 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 tenuta l’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è l’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo nella persona
del Presidente pro tempore Sig. Stefano Delunas domiciliato per la carica in Cagliari, via Pasquale Paoli, 25
– 09128, email: direzione@assoentilocali.it
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è il Presidente pro tempore Sig. Stefano Delunas domiciliato
per la carica in Cagliari, via Pasquale Paoli, 25 - 09128
.
Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge e verranno trattati per le
seguenti finalità: Coordinatore Organizzativo delle Attività e delle iniziative dell’Associazione Enti Locali per
le Attività Culturali e di Spettacolo.
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, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29
GDPR 2016/ 679.
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 tempo necessario per il conseguimento
delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza
Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che
possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per
l’adempimento degli obblighi di legge.
Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti
all’Unione Europea.

Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei
potrebbe conferire, al titolare del trattamento 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”. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso,
manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
L’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo, titolare del trattamento, 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.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e
di Spettacolo., all'indirizzo postale della sede legale in Cagliari, via Pasquale Paoli, 25 - 09128o all’indirizzo
email: direzione@assoentilocali.it
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire gli stessi e il consenso al loro
trattamento comporta l’impossibilità alla partecipazione alla procedura di selezione.
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
Luogo ................................. data ........................
Firma ....................................................................
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
◻︎esprimo il consenso ◻︎NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli
considerati come categorie particolari di dati.
◻︎esprimo il consenso ◻︎ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali A enti
pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.
◻︎esprimo il consenso ◻︎ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati
personali così come indicati nell’informativa che precede.

ALLEGATO C
AUTORIZZAZIONE RELATIVA ALLE NOTIFICHE INERENTI L’ACCESSO AGLI ATTI
PROCEDURA COMPARATIVA PUBBLICA PER LA SELEZIONE DI UN
COORDINATORE ORGANIZZATIVO DELLE ATTIVITÀ E DELLE INIZIATIVE DELL’ASSOCIAZIONE
ENTI LOCALI PER LE ATTIVITA’ CULTURALI E DI SPETTACOLO
L’articolo 3 del D.P.R. 184 del 2006 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai
documenti amministrativi) prevede che fermo quanto previsto dall'articolo 5 del Decreto, la
pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti
controinteressati, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c), della legge 241 del 1990 ss.mm.ii., è
tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di
ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione.
I soggetti controinteressati sono individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi,
di cui all'articolo 7, comma 2 del Decreto.
Pertanto, ai sensi dell’articolo 3 del succitato D.P.R. 184 del 2006, nell’ipotesi di eventuali istanze
di accesso agli atti della presente procedura da parte di uno dei candidati, il
sottoscritto…………………………………………………………………. presta il proprio consenso a che le
notifiche ai controinteressati siano indirizzate al seguente indirizzo email:
___________________________________________
e non mediante comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

Luogo ................................. data ...............................

Firma ..................................................................

