FAC – SIMILE DOMANDA

Spettabile
S.P.Im. spa
Via di Francia 1
16121 Genova

Oggetto: Istanza per la selezione della posizione di: ADDETTO ALL’UFFICIO TECNICO

Il/la sottoscritto/a

C.F. ………………………………………………………nato/a a …………………………………………………………………………………………
(Provincia o stato estero) ………………………………………………………………………………………………………………………………
Residente in …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Via/piazza ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tel ……………………………………………. Cell ……………………………………. email……………………………………………………………

Formula istanza

Per la selezione della posizione di ADDETTO ALL’UFFICIO TECNICO

A tal fine, dichiara, a titolo di dichiarazione sostitutiva di certificazioni (art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n.
445):
a) Di essere in possesso del seguente titolo di studio:
_______________________________________________________________________________________
Conseguito in data ______________________________presso l’Università/Istituto di __________________
b) Di essere in possesso degli altri requisiti richiesti nel relativo avviso di selezione

Il sottoscritto dichiara di aver letto e compreso l’informativa al trattamento dei propri dati personali fornita
da S.P.Im. S.p.A. ai sensi dell’art.13 Regolamento UE 2016/679 allegata alla presente.

Il sottoscritto è consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità in atti e l’uso di atto falso costituiscono
reato ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 ed importano l’applicazione della sanzione penale.

Allega:
·
·
·

Curriculum vitae datato e firmato
Copia del seguente documento di identità in corso di validità: ………………………………………………………
Chiede di ricevere ogni comunicazione concernente la selezione al seguente recapito:

Indirizzo ………………………………………………………………….
Comune ………………………………………. Cap ………………….
In alternativa al seguente indirizzo di posta elettronica …………………………………………………………………………..

Luogo e data …………………………………………

Firma
………………………………………
(per esteso e leggibile)

“Informativa ai sensi dell’art.13 Regolamento UE 2016/679”

a) I dati personali da Lei forniti con la compilazione della domanda di partecipazione alla selezione del
personale, o successivamente acquisiti durante la procedura di selezione, saranno trattati da S.P.Im.
S.p.a., anche per mezzo di strumenti informatici ed elettronici, per le seguenti finalità:
·

Per permetterle di partecipare alla selezione;

·

Per verificare e valutare il Suo possesso dei requisiti per partecipare alla selezione;

·

Per valutarla al fine della selezione;

·

Per adempimenti di legge in materia di selezione del personale per mezzo di avviso pubblico e per
adempiere agli obblighi di trasparenza.

b) La base giuridica che giustifica il suddetto trattamento è la fase precontrattuale di partecipazione al
bando di selezione del personale.
c) i Suoi dati potranno essere inviati a:
·

Dipendenti di S.P.Im. S.p.A. incaricati della selezione del personale;

·

Soggetti Pubblici per adempimenti di legge;

·

Sito web di S.P.Im. S.p.A. nella sezione Amministrazione Trasparente, come richiesto dalla legge.

d) i Suoi dati saranno conservati durante tutta la fase di selezione e, successivamente, fino alla
prescrizione dei diritti che possono essere fatti valere per mezzo di tali dati, o fino al termine prescritto
per adempiere agli obblighi di legge.
e) S.P.Im. S.p.A. La informa che Lei ha diritto, nei limiti prescritti dal Regolamento 2016/679, di chiedere
alla Società:
·

L’accesso ai dati personali e la ratifica o la cancellazione degli stessi;

·

La limitazione del trattamento che La riguardano o di opporsi al loro trattamento;

·

Il diritto alla portabilità dei dati;

I suddetti diritti potranno essere esercitati previa richiesta in tal senso da fare pervenire all’indirizzo di
posta elettronica dedicato privacy@spimgenova.it o scrivendo a mezzo posta ordinaria a S.P.Im. S.p.A.,
Via di Francia 1, 16149 Genova.
·

Il diritto di proporre reclamo all’Ufficio del Garante Privacy.

f) Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio per poter partecipare alla selezione. Il mancato
conferimento dei Suoi dati non Le consentirà di partecipare alla selezione del personale.
h) Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è S.P.Im. S.p.A. con sede legale in Genova, via di Francia
1, P.IVA 03288300100, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore.
g) Responsabile della Protezione dei Dati è l’avvocato Maurizio Castagno, dati di contatto:
privacy@spimgenova.it

