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Allegato alla determinazione del Segretario Generale n. 197 dell’11/6/2019 

  

All. 2 
Compilare con grafia chiara e leggibile 

        Alla Camera di Commercio I. A. A.  

        Via Papandrea, 8 

        08100      N U O R O  

 

Selezione pubblica per titoli e colloquio finalizzata al conferimento di un incarico di lavoro autonomo 

da svolgersi nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa della durata di 24 

mesi, per le attività di comunicazione e divulgazione a supporto dei circuiti promozionali che fanno 

capo al Distretto culturale del  Nuorese ivi comprese le attività del Piano di rilancio del Nuorese ricon-

ducibili ai progetti del Distretto cofinanziati dalla Fondazione di Sardegna 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________(1) nato/a a_____________________ 

__________________ (Prov.___) il___________________________________________________________ 

___________________________________________CODICE FISCALE_____________________________________ 

Presa visione del bando di selezione del quale dichiara di accettare senza riserva tutte le condizioni chiede di essere ammesso/a 

a partecipare alla selezione in oggetto. 

A tal fine, il/la sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dal codice penale e dalle leggi 

speciali in materia per chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 

2000 n. 445), ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 

D I C H I A R A: 

 di essere residente in Via/Piazza _________________________________________________n. ______ c.a.p. 

_____________, Comune ________________________________ (Prov.________) tel. ________/_____________ tel. 

cellulare______________________ e mail ______________________________; 

 di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla selezione al seguente indiriz-

zo:_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________e di 

impegnarsi a comunicare ogni variazione che dovesse successivamente intervenire, riconoscendo che la Camera di Com-

mercio di Nuoro non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indica-

zioni del  recapito, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, ovvero da disguidi postali o 

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore; 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero della cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea) (2); 

 di essere/non essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di: 

__________________________________________________________________________________________(3); 

 di non aver riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali (in caso contrario specificarne la natu-

ra)_______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________; 

 di essere in possesso del seguente titolo di laurea (specificare se vecchio ordinamento o LM) _______, denominazione del 

titolo ______________________________________________________, appartenente alla classe ____________ e con-

seguito il __________________ presso l’Università degli Studi di ____________________ con votazione di ______/110; 
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 di avere maturato presso pubbliche amministrazioni, enti e/o organi strumentali delle stesse la seguente esperienza (lavoro 

subordinato, collaborazioni a progetto, borse di studio: indicare il tipo di esperienza e la durata con la data di inizio e di 

conclusione, giorno mese e anno) _______________________________________________________ 

       ____________________________________________________________________________________________ 

       __________________________________________________________________________________________; 

 di non essere stato/a destituito/a ovvero licenziato/a da incarichi o dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento, ovvero a seguito dell’accertamento di aver conseguito l’impiego mediante la produ-

zione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti (in caso di risoluzione  di precedenti rapporti di pubblico im-

piego, indicarne le cause): 

_____________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________; 

 di essere idoneo/a all’espletamento dell’incarico; 

 di essere in possesso dei titoli culturali, professionali e di servizio, valutabili ai sensi dell’articolo 6 del bando (da elenca-

re dettagliatamente in apposita autocertificazione contenente gli elementi che consentano la valutazione secondo le dispo-

sizioni del bando di selezione); 

 di autorizzare la Camera di Commercio di Nuoro, unicamente ai fini dell’espletamento della procedura selettiva, al trat-

tamento dei dati personali ai sensi della del Regolamento UE 2016/679. 

Data, ___________________________ 

Firma ___________________________________ 

 

 

NOTE 

 

1)            Le donne coniugate dovranno indicare il proprio cognome da nubile. 

2) I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, dovranno indicare, altresì, di essere in possesso dei seguenti re-

quisiti: 

a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

b) essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica, fatta eccezione per la    tito-

larità della cittadinanza italiana; 

c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana e della lingua inglese. 

3)           In caso di mancata iscrizione o cancellazione dalle liste stesse, dovrà essere indicata la causa. 

Informativa in merito al trattamento dei dati personali nell’ambito del rapporto di collaborazione ex art. 13 del Regola-

mento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali  

 

Gentile Signor/a _________________________, la Camera di Commercio di Nuoro con sede in Nuoro, tel. 0784/242532-33 

e-mail segreteria.generale@nu.camcom.it, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, desidera fornirLe la presente infor-

mativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR”), con riferimento al trattamento dei Suoi 

dati personali nell’ambito del rapporto di collaborazione instaurato. 

1. Data Protection Officer - Responsabile Protezione dei Dati  

La Camera di Commercio di Nuoro ha nominato un Data Protection Officer (DPO) i cui riferimenti sono: indirizzo mail:  

rdp-privacy@nu.camcom.it. 

 

 

mailto:segreteria.generale@nu.camcom.it
mailto:rdp-privacy@nu.camcom.it


 
 

 

 

 

 

  

Pag. 3 di 4 

 

2. Finalità e base giuridica del trattamento  

Il trattamento di alcuni Suoi dati personali risulta necessario per adempiere alle prescrizioni contrattuali e agli obblighi nor-

mativi derivanti dal rapporto di lavoro. 

I Suoi dati personali sono utilizzati, in particolare, per: 

a) le finalità connesse alla corretta instaurazione, gestione ed estinzione del rapporto di lavoro in tutti i suoi aspetti. In 

tal caso la base giuridica è data dall’art. 6, par. 1, lett. b) GDPR e per i dati particolari dall’art. 9) par. 2, lett. b) 

GDPR; 

b) consentire un adeguato livello di protezione dei beni e dei sistemi informatici della CCIAA, nonché garantire effica-

cia ed efficienza dei processi camerali (a tal fine, ad esempio, potranno essere oggetto di trattamento la foto per 

l’emissione del badge di riconoscimento, le informazioni relative alla reperibilità e all’accesso a particolari aree 

della CCIAA). In tal caso la base giuridica è data dall’art. 6, par. 1, lett. e) GDPR; 

c) permettere l’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza dei dati e delle informazioni, in conformità a 

quanto disposto dalle normative vigenti e dalle Linee Guida emanate dalle autorità competenti. In tal caso la base 

giuridica è data dall’art. 6, par. 1, lett. c) ed e) GDPR; 

d) la promozione dell’attività e dei servizi dell’Ente mediante diffusione di immagini e/o video. In tal caso il trattamen-

to verrà effettuato esclusivamente solo dopo aver acquisito il Suo esplicito consenso (art. 6, par. 1, lett. a) GDPR);   

Nell’ambito dei suddetti trattamenti e per le finalità di cui alla lett. a) del presente articolo, il Titolare può trattare dati perso-

nali (anche particolari). 

2.1. Particolari categorie di dati personali 

Si fa altresì presente che nell’ambito dei trattamenti di cui alla presente informativa, il Titolare può venire a conoscenza di 

alcuni dati che gli artt. 9 e 10 GDPR definiscono “categorie particolari di dati personali”, quali i dati personali che rivelino 

l’origine razziale o etnica, l’orientamento sessuale, l’appartenenza sindacale, le convinzioni religiose/filosofiche o le opinioni 

politiche, nonché dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute e dati relativi 

a condanne penali e reati. 

3. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità indicate ai punti da a) a c). Il diniego (totale o parziale) comporta 

l’impossibilità di instaurare correttamente il rapporto di collaborazione. Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 

d) è meramente facoltativo ed è subordinato al Suo consenso. Il diniego e/o la revoca del consenso inizialmente prestato non 

influirà in alcun modo sul rapporto di lavoro. 

4. Periodo di conservazione dei dati  

I Suoi dati personali, saranno conservati per la durata del rapporto di collaborazione, nonché, dopo la sua cessazione: 

- per il tempo in cui il Titolare sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità previste da norme di legge o regolamento 

(in via esemplificativa adempimenti di carattere previdenziale, contabile, fiscale, tributario, assicurativo o di medicina del 

lavoro, etc.); 

- per il tempo necessario al maturarsi dei termini prescrizionali in relazione ai reciproci diritti.  

5. Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati  

I Suoi dati personali potranno essere comunicati a tutti quei soggetti pubblici e privati in relazione all’espletamento del rap-

porto di collaborazione in essere. 

6. Trasferimento dei dati all’estero 

I dati non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dello Spazio Economico Europeo. 

7. Diritti degli interessati  

La informiamo che in qualità di interessato il GDPR le riconosce i diritti di cui agli artt. 15 e ss. e, in particolare, quelli di se-

guito elencati:  

- accesso e copia (art. 15 GDPR): Lei ha diritto di conoscere in ogni momento se il Titolare ha in corso un trattamento dei 

Suoi dati e, in tal caso, di avere accesso a tutte le relative informazioni. Lei ha altresì diritto ad ottenere copia dei dati; 
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- rettifica e cancellazione (artt. 16 e 17 GDPR): Lei può in qualunque momento richiedere la rettifica e/o la cancellazione 

dei Suoi dati;  

- portabilità dei dati (art. 20 GDPR): Nei casi previsti dal GDPR, Lei può richiedere ed ottenere i Suoi dati personali in un 

formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico ed ha il diritto di trasmettere gli stessi a altro Titolare;  

- diritto di limitazione del trattamento e di opposizione (artt. 18 e 21 GDPR); 

-diritto di revocare il consenso: Lei, in qualsiasi momento, può revocare il consenso eventualmente prestato, senza che ciò 

pregiudichi la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;  

- diritto di reclamo all’Autorità di Controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it) 

(art. 77 GDPR), in caso di violazioni nel trattamento dei Suoi dati personali o eventualmente di proporre ricorso all’Autorità 

giudiziaria competente (ex art. 140 –bis Codice Privacy e ss.mm.ii. 

- diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione che produca effetti giuri-

dici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla Sua persona. 

 

Nuoro,  _________________ 

 

Il Titolare del trattamento  

____________________________  

 

Per presa visione  

 

Il soggetto interessato____________________________   

 

 

CONSENSO 

Io sottoscritto ___________, in qualità di interessato, ---------------------- 

 presa visione e compreso in particolar modo il punto 2, lett. d) della su estesa informativa; 

 informato della possibilità di revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente prestato, senza che ciò pre-

giudichi la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 

 informato che il diniego e/o la revoca del consenso inizialmente prestato non influirà in alcun modo sul rapporto di 

collaborazione; 

 ACCONSENTO 

 NON ACCONSENTO  

al trattamento di immagini e/o video che mi ritraggono raccolti in occasione dello svolgimento dell’attività lavorativa, per 

fini di promozione dell’attività e dei servizi dell’Ente mediante: 

 pubblicazione in sito internet camerale; 

 pubblicazione nelle pagine social dell’Ente (es. facebook, specificare quali,) 

 pubblicazione in riviste camerali;  

 specificare esatte modalità di trattamento e lasciare la possibilità all’interessato . 

 

Nuoro, ______________________ 


