ATTIVITA’ LUDICO RICREATIVE ESTIVE RIVOLTE AI MINORI

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE

ESTATE 2019:

IN QUALITA’ DI ANIMATORE

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________,
nato/a a______________________________________________ il ______/______/_______

Sesso

M -

F

residente a _______________________________________ via ___________________________n° ___________
Tel. abit.____________________________cell.________________________ ____________________________
E- mail: _____________________________________________________________________________________

Chiede
Di partecipare in qualità di Animatore alle attività estive rivolte ai minori delle scuole dell’Infanzia, Primaria e
Secondaria di primo grado del Comune di Conselve nel periodo dal 10 giugno - 6 settembre 2019.
A tal fine dichiara:
1 – di essere maggiorenne;
2 – di non avere impedimenti fisici incompatibili con i compiti di animatore;
3 – di essere in possesso del seguente titolo di studio:__________________________________________________
Studente di___________________________________iscritto presso__________________________________
____________________________________________________________________________________________
Lavoratore:

dipendente

Disoccupato

autonomo

In cerca di occupazione

stagionale

Altro____________________________

4 – di aver conseguito le esperienze lavorative/formative esplicitate nel curriculum allegato (da presentare
obbligatoriamente).

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
Le domande, corredate da curriculum, vanno presentate

all’Ufficio Protocollo del Comune di Conselve
entro le ore 12.00 del 27/05/2019.
Le selezioni saranno effettuate direttamente dall’ente gestore dell’attività.

Data _______________

Firma_________________________________________

SEGUE%

⇒

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n. 2016/679
(G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato personale –
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti nell’espletamento
dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE
16/679, con la presente
Informa
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente riceve, conserva, comunica,
raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei compiti
attribuiti alla Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e trasparenza.
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici e dati sanitari ed ogni altro dato personale
rilevante per l’adempimento del servizio dell’Ente specificamente esercitato. Il trattamento dei dati della
destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte
a memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso
illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio
specificamente richiesto, e potranno successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi. Allo stesso
modo L’Intestato Ente.
Informa
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento all’intestato Ente l'accesso ai propri
dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la
limitazione del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo illegittimo.
L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del
trattamento o al Responsabile della protezione dei dati designato, ai recapiti sotto indicati (ex artt. 15 e ss. GDPR
2016/679. L’utenza interessata ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente, il
Garante per la Protezione dei Dati Personali. L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni
singolo servizio dell’Ente, evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni obbligatoriamente
dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della corretta erogazione del servizio specificamente
richiesto o dovuto.
Titolare del Trattamento
UNIONE DEI COMUNI DEL CONSELVANO
Sede amministrativa e legale presso il Comune di Conselve - piazza XX Settembre, 32 - 35026 CONSELVE - PD
tel. 049.9596511 - Email: servizisociali1@comune.conselve.pd.it
P.E.C.: segreteria@pec.unioneconselvano.it
Responsabile della protezione dei dati:
D.P.O.(Data Protection Officer - Responsabile della protezione dei dati)
BOXXAPPS S.R.L. - Via Torino 180 - 30172 - Mestre – VE -Tel. 800893984 - E-mail: dpo@boxxapps.com
Finalità del Trattamento
Il trattamento, a seguito del consenso dell’utente, è finalizzato alla gestione della richiesta di partecipazione alla
selezione in oggetto.
Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati
I dati da forniti verranno trattati per le finalità indicate dal trattamento all’ente/associazione incaricato della
selezione del personale per la gestione dell’attività ludico ricreativa CENTRI ESTIVI MINORI ANNO 2019. Tale
ente/associazione agirà in piena autonomia in qualità di Responsabili del trattamento per i rispettivi adempimenti
di competenza. Inoltre i dati stessi, a richiesta, saranno comunicati a Pubbliche Amministrazioni per fini di legge.
Base giuridica e consenso
Considerata la natura del servizio richiesto, la base giuridica del trattamento è identificata nel consenso del
richiedente, in
assenza del quale il trattamento, e dunque l’erogazione del servizio diviene impossibile.
La sottoscrizione della presente, oltre che per presa visione dell’informativa, costituisce espressione di libero,
informato ed inequivocabile consenso al trattamento dei dati per le finalità descritte, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 7 GDPR 2016/679.
Conselve,_______________________
Firma _____________________________

