Allegato B)
(Modulo da presentare in carta semplice e da compilare preferibilmente con word processor, o comunque in
stampatello e in modo facilmente leggibile)

All'Associazione ATRIUM
via Giorgina Saffi, 18
47121 – FORLI

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per il conferimento dell'incarico di COCOC0 per lo svolgimento
di attività di supporto alla gestione del progetto europeo “FAB ROUTES”.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 in caso di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci nonché delle
conseguenze di cui all'art. 75, comma 1 del medesimo, presa visione dell’informativa relativa
al trattamento dei dati allegata al presente modulo,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ:
1. di essere nato/a a __________________________________ il ___________________;
2. di essere residente a _________________________________ Prov. di _____________
in Via________________________________________ n. ______ tel. ___ /___________
cell.___________________ Cod. Fiscale_______________________________________
e che ogni comunicazione relativa alla selezione venga fatta al seguente indirizzo
(indicare solo se diverso dalla residenza):

Via________________________________________________________ n. __________
CAP ________ Comune __________________________ Prov. ______
recapito telefonico ________/_____________;
3. di essere (selezionare l'opzione del caso):

□cittadino/a italiano/a;
□cittadino/a di altro Stato membro dell’Unione Europea;
□cittadino/a di Stato non appartenente all’Unione all’Unione Europea e di essere in regola
con le vigenti norme in materia di soggiorno nel territorio italiano, essendo in possesso del
seguente provvedimento di autorizzazione___________________________;
4. di godere dei diritti civili e politici;
5. di non avere riportato condanne penali, di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale e di non essere sottoposto a procedimenti
penali, per quanto a sua conoscenza;
6. di essere in possesso del diploma di laurea
□(magistrale) in ___________________________________________________
□quadriennale (vecchiio ordinamento universitario) in ______________________
conseguito presso l’Università di _______________________ in data ______________;
7. che quanto dichiarato nel CV corrisponde al vero;
8. di accettare le condizioni indicate nello schema di contratto di cui all'incarico oggetto della
presente candidatura;
Inoltre dichiara:
9. che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con l'Associazione
ATRIUM, ai sensi ai sensi del D.Lgs 165/2001 e successive modifiche, né sussistono cause
di incompatibilità o inconferibilità, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 39/2013, a svolgere incarichi
nell’interesse dell’Associazione ATRIUM;
10. di essere nella condizione di poter assumere l'incarico;
Il/La sottoscritto/a e’ inoltre consapevole che l'Associazione ATRIUM potrà

effettuare

controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Qualora dal controllo emergesse la non
veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato - posta la responsabilità penale a
suo carico ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 – decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle medesime.

Luogo _____________________ Data _______________.
Firma (*) ____________________
(*) la firma deve essere autografa e apposta in originale in presenza del dipendente addetto a riceverla (nel
caso di presentazione diretta) oppure, firmata in originale, deve essere acquisita unitamente alla copia non
autenticata di un documento di riconoscimento (

SI ALLEGA:
 Curriculum formativo e professionale sottoscritto in calce ed in ogni pagina.
 Copia di documento di riconoscimento in corso di validità.

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR 2016/679
Collegata al conferimento dell'incarico di COCOCO per lo svolgimento di attività di supporto alla
gestione del progetto europeo “FAB ROUTES”.

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona
ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti di dati
personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza
dell’interessato e i suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati personali che saranno raccolti e trattati in relazione al presente affidamento riguardano:
[X] dati identificativi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita,
[...] immagini
[...] situazione fiscale
Dettagli: Per quanto riguarda le immagini: durante la prestazione potranno essere effettuate, per
soli scopi progettuali, riprese fotografiche o video in occasione delle riunioni e dell'evento finale. Per
quanto riguarda la situazione fiscale, i dati raccolti e trattati saranno quelli relativi alle note di
prestazione di lavoro autonomo occasionale.
I dati raccolti saranno trattati in quanto:
[X] il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento nei casi di incarico di COCOCO;
I dati personali forniti saranno oggetto di:
[X] raccolta
[X] registrazione
[X] organizzazione
[X] conservazione
[X] uso
[X] ogni altra operazione applicata a dati personali
Dettagli: Le immagini, la voce, gli artefatti (interviste, report, ecc.) potranno essere utilizzati a scopo
documentario, didattico e scientifico e senza fini di lucro, in qualunque forma o modo, in Italia o

all'estero, senza limitazione di spazio e di tempo e senza compenso, anche, se del caso, mediante
riduzioni o adattamenti.
Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei
dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come
conseguenza, l'impossibilità di instaurare il rapporto contrattuale.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da
garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative,
fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
In particolare, sono state adottate le seguenti misure di sicurezza:
[X] misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso,
divulgazione non autorizzata.
[ ] Sistemi di autenticazione
[ ] sistemi di autorizzazione
[ ] sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro) adottati per il trattamento
[ ] Sicurezza logistica
I dati personali vengono conservati a tempo illimitato nel rispetto della vigente normativa
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare il diritto di:
- richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa
- accesso ai dati personali;
- rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei
casi previsti dalla normativa);
- opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa) e alla portabilità dei dati (nei casi previsti
dalla normativa);
- revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento
basata sul consenso conferito prima della revoca;
- proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy)
- dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per
l'esercizio dei suoi diritti
- richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82)

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità
diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite
informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta, anche
mediante e-mail, a:
Associazione ATRIUM 0543 712913
info@atriumroute.eu

IL TITOLARE Responsabile del trattamento è l'Associazione ATRIUM con sede in Forlì - Viale della
Libertà, 2

