Allegato 1) Modello domanda

Ai Servizi Scolastici ed Educativi
del Comune di Monte San Pietro
P.zza della Pace n. 2
40050 – Monte San Pietro

Il/La sottoscritto/a ___________________________________, nato/a il ____________________
a ___________________________, residente a ________________________________________,
Via _______________________e mail_______________________________________________,
laureato/a presso l'Università degli studi di

__________________________________________

Facoltà ________________________________________________________________________
Laurea Magistrale/Specialistica/a ciclo unico __________________________________________,
il _____________ con una tesi di laurea dal titolo _______________________________________,
___________________________________voto conseguito _______________________________
CHIEDE
di aderire al progetto “Giovani laureati si presentano”
Allega alla presente:
1. l'abstract della tesi
2. il certificato/autocertificazione di laurea
3. il curriculunm vitae
4. l'autorizzazione a pubblicare i propri dati personali sul sito istituzionale del Comune di
Monte San Pietro
Si impegna a fornire anche in formato digitale l'abstract della tesi e il CV al seguente indirizzo
mail: msantandrea@comune.montesanpietro.bo.it

data
FIRMA

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI INDICATI NEL CV E
CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DI CV ED ESTRATTO DELLA TESI DI LAUREA

EVENTO “GIOVANI LAUREATI SI PRESENTANO”
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE n. 2016/679 e del Codice privacy, come novellato dal D.Lgs.
101/2018
Gentile Studente,
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”) il Comune di Monte San
Pietro, in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali (di seguito, il “Titolare”), La informa in
merito a quanto segue:
Titolare e Responsabile del trattamento
Il Titolare può essere contattato, anche per l'esercizio dei diritti relativi ai Suoi dati personali, al seguente
indirizzo e mail : elegnani@comune.montesanpietro.bo.it, - Tel.: 0516764411 - Fax: 0516764455
Responsabile della protezione dei dati (RDP/DPO)
Responsabile della protezione dei dati è l'Avv. Cathy La Torre e può essere contattata all’indirizzo email
dpo@wildside.legal.
Finalità del trattamento
I dati personali indicati nel Suo CV e nell'estratto della Tesi di Laurea verranno trattati esclusivamente
nell'ambito dell'evento di cui in epigrafe al fine di venire pubblicati sul sito internet del Comune. Www.
Comune.montesanpietro.bo.it
Salvo diniego del Suo consenso, i suddetti dati saranno pubblicati in forma integrale, ricomprendendo i dati
anagrafici, i dati di contatto ed eventuali dati particolari/sensibili ex art. 9 GDPR che Lei potrà aver inserito
nel proprio CV e/o nella propria Tesi di Laurea.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto di
fornire i dati personali
Il conferimento dei dati è facoltativo, l’eventuale rifiuto a fornirli dà luogo all’impossibilità per il Comune di
procedere alla pubblicazione on-line degli stessi.Qualora invece si intendesse autorizzare la pubblicazione
parziale dei dati (con oscuramento dei dati di contatto e/o particolari/sensibili), il Comune potrà procedere ad
una pubblicazione solo parziale, se non troppo gravoso per il carico di lavoro dei pubblici uffici.
Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) del GDPR, per
le finalità di cui sopra, sia su supporto cartaceo che informatico, per mezzo di strumenti elettronici o
comunque automatizzati, nel rispetto della normativa vigente in particolare in materia di riservatezza e
sicurezza e in conformità ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela dei diritti della persona. Il
trattamento è svolto direttamente dall’organizzazione del Titolare, dai suoi responsabili e/o incaricati.
Comunicazione e Diffusione
I Suoi dati personali potranno essere comunicati solo ai responsabili e/o incaricati del Titolare, nei limiti
strettamente pertinenti ai compiti ed alle finalità di cui sopra e nel rispetto della normativa vigente in
materia.I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di diffusione.
Periodo di conservazione dei dati personali
Il suo CV e l'estratto della Tesi di Laurea saranno conservati per il periodo in cui saranno pubblicati sul sito
internet del Comune, dopodiché verranno eliminati, salvo revoca in qualsiasi momento del Suo consenso al
trattamento
ed
alla
pubblicazione.
I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea.

Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, in ogni momento potrà, rivolgendosi al Titolare del trattamento all'indirizzo
e-mail elegnani@comune.montesanpietro.bo.it, esercitare i Suoi diritti, ai sensi degli artt. 15 a 22 del
Regolamento UE n. 679/2016, che per Sua comodità indichiamo sinteticamente:
–

chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione degli
stessi, la limitazione del trattamento;

–

opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati (compresi i trattamenti automatizzati, es.
la profilazione) nonché alla portabilità dei suoi dati;

–

fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati
personali violi quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del
medesimo Regolamento Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali e, con riferimento all’art. 6 paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2, lettera a), ha il
diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato.

Nel caso di richiesta di portabilità del dato il Titolare del trattamento Le fornirà in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali in questione, fatto salvo i commi 3 e 4
dell’art. 20 del Regolamento UE n. 2016/679.
ESPRESSIONE DEL CONSENSO
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR ed
esprime il consenso al trattamento ed alla pubblicazione in forma integrale dei propri dati personali
contenuti nel CV e/o estratto della Tesi di Laurea, con particolare riguardo a quelli considerati
particolari/sensibili ex art. 9 del GDPR nei limiti, per le finalità e per la durata precisati
nell’informativa.
Si
No e chiede vengano oscurati i seguenti dati (barrare i dati da oscurare):
- dati anagrafici
- dati di contatto
-dati particolari/sensibili (specificare)....................................................................................................
- altri dati/informazioni (specificare)...................................................................................................
Nome e cognome ……………………………………………………………………………………………..

Data ……………………………

Firma ……………………………………..…

