Al CSV ASSO.VO.CE.
Via La Rosa, 47 81024 Maddaloni (Ce)

DOMANDA DI AMMISSIONE
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO, PART-TIME, DI N.1
IMPIEGATO NEL RUOLO DI REFERENTE AREA PROMOZIONE DEL CSV ASSO.VO.CE.
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
Avendo preso integrale conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite dall’avviso di selezione
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla “SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO A
TEMPO INDETERMINATO, PART-TIME, DI N.1 IMPIEGATO NEL RUOLO DI REFERENTE AREA
PROMOZIONE DEL CSV ASSO.VO.CE.” indetta dal CSV ASSO.VO.CE.
A tal fine, a pena di esclusione, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del
D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
1.

di essere nato/a a ____________________________________________ Provincia (_________)
il_________________________________C.F._______________________________________
e di essere residente in_________________________________________ Provincia (________)
Via ______________________________________________ nr. ________ CAP _____________
numero telefonico___________________ e-mail _____________________________________
PEC___________________________________________ ai quali dovranno essere inoltrate
tutte le eventuali comunicazioni relative alla selezione;
2. di possedere l’idoneità psicofisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale
oggetto della selezione;
3. di essere in possesso della cittadinanza:
 italiana
 del seguente Stato__________________________ e di avere adeguata conoscenza della
lingua italiana parlata e scritta;
4. di godere di diritti civili e politici;
5. di non essere escluso dall’elettorato attivo e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune
di___________________________________________________________________________;
6. di non aver riportato condanne penali o provvedimenti di prevenzione o altre misure che
escludono, secondo la normativa vigente, la costituzione di un rapporto di impiego con una
pubblica amministrazione;

7. di non avere relazioni di parentela fino al terzo grado o di affinità fino al secondo grado con
qualunque componente degli organi sociali o con il Direttore del CSV ASSO.VO.CE ai sensi del
Regolamento allo statuto ASSO.VO.CE. - Titolo IV- art.13;
8. di non aver avuto e/o avere contenziosi con il CSV ASSO.VO.CE.;
9. di essere in possesso del seguente titolo di studio:  Diploma di Laurea (ordinamento ante
D.M.509/99)  Laurea specialistica (ordinamento D.M. 509/99)  Laurea Magistrale
(ordinamento D.M. 270/04) in____________________________________________________
conseguito presso_____________________________________________________________
in data _________________________ con la votazione di _______________ (per laurea
conseguita all’estero: gli estremi del documento ministeriale con il quale è stata riconosciuta
l’idoneità del titolo di studio posseduto ai fini della instaurazione di rapporti di impiego sono i
seguenti: ____________________________________________________________________);
10. di essere in possesso di esperienza acquisita nel Terzo Settore dimostrabile e documentabile
per un periodo di almeno 24 mesi come da curriculum vitae allegato.
DICHIARA INOLTRE
-

-

di essere consapevole della veridicità della presente domanda e delle dichiarazioni in essa
contenute e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR n. 445 del
28/12/2000 in caso di falsa dichiarazione;
di accettare tutte le condizioni contenute nel presente bando di selezione;
di aver preso visione della informativa privacy allegata alla presente domanda e di prestare il
proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti, compresi i dati sensibili, al fine della
gestione della presente procedura, ai sensi del Nuovo Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in
materia di Privacy.

Luogo e data
____________________________, lì _______________

Firma

______________________________________________
(firma leggibile del candidato)

Allegati (obbligatori):
- curriculum vitae in formato europeo reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di
certificazioni e dell’atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e con
autorizzazione al trattamento dei dati, debitamente datato e firmato;
- copia non autenticata del documento d’identità e del codice fiscale in corso di validità

Informativa per i partecipanti alla selezione
La presente informativa, resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
(GDPR), è destinata a coloro che presentano istanza di partecipazione alla selezione ad
evidenza pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato e part-time di n. 1
impiegato nel ruolo di Referente Area Promozione indetta dal CSV ASSO.VO.CE..

DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO
Dati personali presenti nella domanda di partecipazione o eventualmente comunicati
con documenti integrativi della domanda, da parte dei candidati.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è: CSV ASSO.VO.CE. - C.F. 93053130618
– nella persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Elena Pera, sede
Via La Rosa, 47 - 81024 Maddaloni (CE) - Tel. 0823.326981 Fax 0823.214878 info@csvassovoce.it

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Art. 6 comma 1 lettera “e” e artt. 9 e 10 del GDPR.

FINALITÁ DEL TRATTAMENTO
Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e
necessità di cui all’art. 5, paragrafo 1 del GDPR, CSV ASSO.VO.CE., in qualità di Titolare
del trattamento, provvederà al trattamento dei dati personali da Lei forniti, al
momento dell’iscrizione alla procedura selettiva, esclusivamente per permettere lo
svolgimento della stessa, nel rispetto della normativa vigente in materia. In particolare
i dati da Lei forniti saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e

informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici per il
perseguimento delle seguenti finalità:
a) accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alle prove
selettive e dell’assenza di cause ostative alla partecipazione;
b) gestione della valutazione.

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI
I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque
accessibili ai dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici di CSV
ASSO.VO.CE. e ai designati componenti della commissione esaminatrice.
L’elenco aggiornato delle persone autorizzate al trattamento per conto del Titolare e
dei Responsabili del trattamento designati da CSV ASSO.VO.CE. è disponibile presso la
sede del Titolare.
Il CSV ASSO.VO.CE. potrà acquisire d’ufficio alcune informazioni per verificare le
dichiarazioni presentate dai candidati. La gestione e la conservazione dei dati personali
raccolti avviene su server ubicati all’interno del CSV ASSO.VO.CE. che non trasferirà dati
in Paesi non appartenenti all’UE.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali raccolti saranno conservati per il tempo strettamente necessario e
comunque non oltre 24 mesi dalla conclusione della procedura di selezione e in base
agli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
In qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto di richiedere al CSV Asso.Vo.Ce.,
quale Titolare del trattamento, ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR:
• l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR;

• la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti;
• la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che
devono essere obbligatoriamente conservati e salvo che sussista un motivo
legittimo prevalente per procedere al trattamento;
• la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR.
Lei ha altresì il diritto:
• di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con
riguardo alla necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione
del rapporto;
• di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori
dei dati, senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca.

MODALITÁ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Lei potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra scrivendo ai contatti del Titolare CSV
Asso.Vo.Ce. mediante invio di lettera raccomandata a.r. presso la sede di Maddaloni
(CE) 81024 via La Rosa, 47 ovvero di e-mail all’indirizzo info@csvassovoce.it.

RECLAMO
Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto anche di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR.

CSV ASSO.VO.CE.

