ALLEGATO A

Al Direttore del
CONSERVATORIO DI MUSICA
“CESARE POLLINI”
Via Eremitani, 18
35121 PADOVA

DA COMPILARE IN STAMPATELLO IN MODO LEGGIBILE
__l__ sottoscritt___ _________________________________________________________________________, nat__ a
_____________________________________________________________________________ il _____/_____/_____,
residente in Via/Piazza ___________________________________________________________________ N. ______ a
________________________________________________________________________ CAP_________ Prov. _____
C.F. _____________________________________________________, n. di telefono fisso ______________________,
n. di telefono cellulare ______________________, indirizzo e-mail ________________________________________,
iscritt__ al corso di ________________________________________________________________________________
per l’anno accademico 2018/2019 con matricola n. _______________________________________________________
CHIEDE
di essere ammess__ alla selezione per l’attività a tempo parziale relativa a:


“Assistente alla Segreteria Didattica per archiviazione e creazione di file informatici” – 100 ore.



A tal fine dichiara di:

-

Essere in possesso del titolo di studio in

____________________________________________________________________________________________

-

Di essere consapevole che ai fini dell’assegnazione delle collaborazioni a tempo parziale verrà svolto un colloquio
motivazionale.





__l__ sottoscritt__ allega:

1.

curriculum vitae;

2.

documento d’identità;

3.

certificazione ISEE.

__l__ sottoscritt__ dichiara di possedere i seguenti requisiti specifici:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________



__l__ sottoscritt__ chiede che tutte le comunicazioni relative alla presente selezione siano inviate al seguente indirizzo,
impegnandosi a segnalare tempestivamente ogni variazione del medesimo (compilare se l’indirizzo è diverso da quello
suindicato):

Via/Piazza _____________________________________________________________________________N. ______
Città ________________________________________________________________________ CAP _____________
Provincia __________________
Padova,
Firma

___________________________________________________
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016
I suoi dati saranno raccolti e trattati per l’elaborazione della graduatoria per l’attività oggetto del bando. I dati saranno trattati con modalità
manuali, informatiche e telematiche con logiche strettamente correlate alle finalità. I Suoi dati saranno oggetto di comunicazione a soggetti terzi,
quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, Amministrazioni competenti per svolgere attività di controllo. I dati comunicati saranno unicamente
quelli strettamente indispensabili all’esecuzione della prestazione richiesta. La comunicazione di tali dati è obbligatoria per poter portare ad
esecuzione le finalità sopra indicate e un suo eventuale rifiuto alla comunicazione comporterà per la scrivente l’impossibilità di adempiere alle
prestazioni concordate.
I Suoi dati non saranno in alcun modo diffusi a terzi senza il Suo preventivo e specifico consenso. I suoi dati non saranno in alcun modo oggetto
di trasferimento verso Paesi terzi extra UE, salvo obblighi di comunicazione verso consolati esteri per gli studenti provenienti da Paesi terzi extra
UE. I suoi dati saranno conservati per il tempo necessario all’esecuzione della prestazione contrattuale concordata, nel rispetto delle altre
normative civilistiche e fiscali che potrebbero determinare tempi di conservazione ulteriori. Titolare del trattamento è il Conservatorio Cesare
Pollini di Padova, con sede legale in Via Eremitani n. 18, 35121- Padova (PD). Sarà possibile contattare il Titolare del trattamento utilizzando i
seguenti recapiti: Tel: 0498750648 – E-Mail: cmpadova@conservatoriopollini.it
Il titolare del trattamento ha nominato, quale Responsabile per la protezione dei dati, la società Reggiani Consulting S.r.l., con sede in via Pacinotti
n. 13, 39100 – Bolzano (BZ). Sarà possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati utilizzando i seguenti recapiti: Tel: 0471 920 141
- E-mail PEC: dpo@pec.brennercom.net
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________ dichiara, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e
successive modificazioni, che le dichiarazioni rese nel presente modulo corrispondono al vero e che la firma apposta in calce è autografa.
Egli/Ella prende atto che il Conservatorio di Musica "Cesare Pollini" di Padova ha la facoltà di accertare la veridicità e l'autenticità
dell'autocertificazione prodotta.
In caso di falsa dichiarazione il Conservatorio di Musica "Cesare Pollini" di Padova applica le disposizioni di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000,
n. 445 e conseguentemente la decadenza dai benefici acquisiti (art. 75, del D.P.R. 28.12.2000, n.445). L’interessato dichiara di aver letto
l’informativa relativa al trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016. I dati saranno trattati, per gli adempimenti
connessi alla presente procedura, dal Titolare del trattamento nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza.
Padova, ______________________

Firma
___________________________________________________________

