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ALLEGATO A
Al Presidente del Consiglio di Amministrazione del
Consorzio di gestione
dell’Area Marina Protetta
del Promontorio di Portofino

..l.. sottoscritt.. (cognome e nome) ___________________________________________________________
codice fiscale_________________________________ email ______________________________________

CHIEDE
di essere ammess... alla selezione interna per il conferimento dell’incarico di responsabile dell’Area Marina
Protetta del Promontorio di Portofino
A tal fine, consapevole della decadenza dai benefici e della responsabilità penale, previste dagli artt. 75 e 76
del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni, nel caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA
di essere nat___ il

_____________ a _________________________________________ (____)

di essere residente in __________________________________________________________ (____)
Via ___________________________________ CAP _____________

Tel. ___________________;

di essere in possesso del seguente titolo di studio: ________________________________________;
di

essere

assunto

a

tempo

____________________________________

_____________________________________________________________

con

presso
qualifica

l’Ente
di:

______________________________________________________ cat. ____ pos. econ. __________,
CCNL _________________________________________________;
di aver superato l’eventuale periodo di prova previsto del suddetto CCNL;
di eleggere domicilio agli effetti della selezione al seguente indirizzo:
Località __________________________________________ Prov. _____ CAP _________________
Via

__________________________________ n._____ Tel ______________________________;

di godere dei diritti civili e politici;
di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri appartenenti all’Unione
Europea;
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di non aver riportato condanne penali; non avere procedimenti penali pendenti in Italia e all’estero
(in caso contrario specificare il tipo di procedimento in corso) _______________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________;
di non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di prevenzione;
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi
della Normativa vigente, per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi e,
comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a
seguito della presentazione di documenti falsi;
di impegnarsi incondizionatamente ad assumere servizio, anche immediatamente, a seguito
dell’avvenuta selezione, previo accordo circa la data del trasferimento da parte degli Enti interessati
e comunque non oltre un periodo massimo di 30 giorni dalla conclusione della selezione;
Riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso e sollevando
l’Amministrazione da ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato
o da eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito, forza
maggiore.

...l... sottoscritt... allega alla presente domanda:
1. Copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità a pena di esclusione.
2. Curriculum-vitae debitamente sottoscritto, a pena di esclusione
3. ALLEGATO “B” - “AUTOCERTIFICAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI”
4. ALLEGATO “C” – “AUTOCERTIFICAZIONE ESPERIENZE LAVORATIVE PRESTATE”
5. ______________________________________________________________________________
6. ______________________________________________________________________________
7. _______________________________________________________________________________

In fede
___________________________________
(data)

___________________________
(firma)
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INFORMATIVA PRIVACY
ai sensi
dell’Art. 13 del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016
e ai sensi
del d.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. come novellato dal d.lgs.101/18

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è CONSORZIO DI GESTIONE DELL’AREA MARINA PROTETTA DEL
PROMONTORIO DI PORTOFINO con sede in Corso E. Rainusso, 1 - 16038 - Santa Margherita Ligure
(GE), Tel +39 0185 287247, Fax +39 0185 287249, e-mail info@portofinoamp.it, Partita Iva
01147140998 - Codice Fiscale 91031820102 (di seguito, “Titolare”), in qualità di titolare del
trattamento dei dati personali fornisce qui di seguito l’informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs. 196/2003 (di seguito, il “Codice Privacy”) e ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”, il Regolamento e il Codice Privacy sono insieme
definiti “Normativa Applicabile”).
Secondo la normativa indicata, il trattamento deve essere improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati.
Secondo la normativa indicata, il trattamento deve essere improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati.
Il Titolare tiene nella massima considerazione il diritto alla privacy ed alla protezione dei dati
personali dei propri interessati.
Per ogni informazione in relazione alla presente informativa privacy, gli interessati possono
contattare il Titolare in qualsiasi momento, utilizzando le seguenti modalità:
1. Inviando una raccomandata a/r alla sede legale del Titolare;
2. Inviando
un
messaggio
di
amministrazione@pec.portofinoamp.it

posta

elettronica

all’indirizzo

PEC:

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI
Il COSORZIO DI GESTIONE DELL’AREA MARINA PROTETTA DEL PROMONTORIO DI PORTOFINO ha
nominato la Dott.ssa Valentina Pepoli Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO, Data Protection
Officer).
Per trattamento di dati personali, comuni, di particolare natura e/o relativi ad eventuali reati e
condanne, intendiamo qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio
di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, anche se non
registrati in una banca di dati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione,
la conservazione, l'elaborazione, la selezione, il blocco, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la
consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma
di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la
distruzione.
La informiamo, pertanto, che tali dati verranno trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici
o telematici per il perseguimento delle seguenti finalità.
SOGGETTI INTERESSATI
L’interessato è la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali.
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Il trattamento dei dati oggetto della presente informativa sarà sempre improntato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati.
Inoltre si forniscono le informazioni di seguito riportate:
FINALITA’ E LICEITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e recapiti tradizionali luoghi di residenza; titoli di studio, esperienze lavorative), comunicati dal soggetto Interessato sono
trattati dal Titolare del trattamento per la selezione del Concorso in oggetto sulla base del seguente
presupposto di liceità:
• il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del
trattamento (art. 6, par. 1, lett. c));
• il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e));
• il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto
dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare
l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare
i diritti fondamentali e gli interessi dell'Interessato (Art. 9.2.g Regolamento 679/2016/UE).
In relazione alle attività di rispettiva competenza svolte dall’Amministrazione, si segnala che:
• i dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti dall’Amministrazione per verificare la sussistenza
dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e, in particolare, delle capacità amministrative
e tecnico-economiche di tali soggetti, richiesti per legge ai fini della partecipazione alla gara, per
l’aggiudicazione nonché per la stipula del Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso
connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso,
in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e
contrattualistica pubblica.
I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell'ambito ed in
ragione delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la
riservatezza degli stessi.
Il titolare del trattamento che intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa
da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, fornirà all'interessato
informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti
manuali e/o informatici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle
finalità previste dalle stesse norme che regolano le attività istituzionali dell'ente comunque in modo
da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi. Ai fini di pubblico interesse il
trattamento può essere effettuato anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire i
diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.
NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA NEL CONFERIMENTO DEI DATI
Tenuto conto delle finalità illustrate in precedenza, l'interessato è obbligato a fornire i dati per
partecipare al Concorso. Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi,
l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa
o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto.
L’artificioso parziale o inesatto conferimento dei dati potrebbe dare inoltre ad azioni legali da parte
di questo Ente.
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CONSENSO AL TRATTAMENTO
Con l’invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti della procedura di
selezione esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.
Il vincitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che
transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a
conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di
utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del
contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto
contrattuale o per il diverso tempo (anche maggiore) prescritto dalla normativa di riferimento.
DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI
Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come
“sensibili”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice privacy, né nelle “categorie
particolari di dati personali” di cui all’art. 9 Regolamento UE. I dati “giudiziari” di cui all’articolo 4,
comma 1, lettera e) del Codice privacy e i “dati personali relativi a condanne penali e reati” di cui
all’art. 10 Regolamento UE sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle
qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.
CATEGORIE DI DESTINATARI
I dati sono trattati all'interno dell'ente da soggetti autorizzati del trattamento dei dati sotto la
responsabilità del Titolare per le finalità sopra riportate.
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente
designati in qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle
istruzioni ricevute dal COSORZIO DI GESTIONE DELL’AREA MARINA PROTETTA DEL PROMONTORIO
DI PORTOFINO, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte. Per
l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere comunicati (con tale
termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) in forma cartacea o
informatica a soggetti anche esterni incaricati dal COSORZIO DI GESTIONE DELL’AREA MARINA
PROTETTA DEL PROMONTORIO DI PORTOFINO tra cui i membri della Commissione esaminatrice del
concorso. I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere
comunicati a soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge,
normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva. Si comunica che verrà
richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una
comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. I dati non saranno soggetti a
diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità
di soggetti indeterminati), salvo che per la pubblicazione obbligatoria prevista per legge da inserire
nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale del COSORZIO DI GESTIONE
DELL’AREA MARINA PROTETTA DEL PROMONTORIO DI PORTOFINO.
Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine
di poter partecipare al bando di concorso. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero
correttamente forniti non sarà possibile dare corso all'iscrizione e partecipazione alle procedure
selettive del bando di concorso.
TRASFERIMENTO A TERZI
I dati oggetto della presente informativa non saranno trasferiti in paesi terzi né ad organizzazioni
internazionali.
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PROFILAZIONE
Il Titolare del trattamento non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DI DATI
Il COSORZIO DI GESTIONE DELL’AREA MARINA PROTETTA DEL PROMONTORIO DI PORTOFINO
dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il
raggiungimento delle finalità per le quali sono stati raccolti i dati e comunque non superiori a quelli
necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
In base all’art. 15 e seguenti del Regolamento UE gli interessati (persone fisiche a cui si riferiscono i
dati), possono esercitare in qualsiasi momento i propri diritti ed in particolare il diritto di accedere
ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o
erronei e la cancellazione se raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento
fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare.
Si precisa che il diritto di revoca del consenso non può ovviamente riguardare i casi in cui il
trattamento effettuato dal nostro ente è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è
soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il nostro ente in qualità di titolare del trattamento.
A tal fine è possibile rivolgersi al Titolare, oppure al Responsabile della protezione dei dati.
Si informa infine che è prevista la possibilità di proporre reclamo all’Autorità di Controllo Italiana Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma.
Come in precedenza precisato l'esercizio di uno o più dei sopracitati diritti potrebbe comportare
l’impossibilità di individuare ed accertare ed eventualmente perseguire violazioni di dati personali
o malfunzionamenti che causino o possano causare un rischio per i diritti e le libertà delle persone
fisiche. L’esercizio di questi diritti potrebbe inoltre comportare l’impossibilità da parte di questo
Ente di adottare le misure necessarie al contenimento di una violazione in corso o ad evitare che si
verifichino future violazioni.
PROCEDURA PER L’ESERCIZIO DEI DIRITTI E DELLE COMUNICAZIONI
L’ Interessato può inviare una richiesta formale di esercizio dei propri diritti oppure una segnalazione
di presunta inottemperanza o violazione, inviando una e-mail a: info@portofinoamp.it
Il Titolare del trattamento dei dati personali provvede alla gestione e all'espletamento delle richieste
di esercizio dei diritti nel rispetto del GDPR.
Si precisa che:
• Il termine per ottemperare alla richiesta dell'Interessato è di 30 giorni e può essere prorogato di
ulteriori 60 giorni, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. In tal
caso il Titolare informa l’interessato di tale proroga e dei motivi del ritardo, entro 30 giorni dal
ricevimento della richiesta.
• Le informazioni fornite dall’interessato ed eventuali comunicazioni e azioni intraprese sono
gratuite.
• Se le richieste dell’interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il
loro carattere ripetitivo, il titolare del trattamento può:
a) addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per
fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l’azione richiesta; oppure
b) rifiutare di soddisfare la richiesta.
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Per ogni chiarimento o richiesta sul trattamento dei dati personali è possibile contattare in ogni
momento il Titolare del trattamento o il DPO all’indirizzo e-mail sopra indicato.

CONSENSO
Il sottoscritto Nome ________________________Cognome ______________________________
ha letto la presente informativa privacy sul trattamento dei miei dati personali di cui sopra - ai sensi
della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, Regolamento UE n. 679 del 2016
e ai sensi del d. lgs 196/03 a ss.mm.ii. come novellato dal d.lgs. 101/18 - e presta il consenso al
trattamento dei dati sensibili, nei limiti e con le modalità individuate nell’informativa.
_______________________________
(luogo e data)

________________________
(Firma dell’interessato)

