
 

    
 

GAL VALLE SERIANA E DEI LAGHI BERGAMASCHI Soc. Coop. a  r.l. 
Via Del Cantiere n. 2 - 24065 Lovere (BG) 

P. IVA: 01173870165 - PEC:  galvalleserianaelaghi@legalmail.it  
 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L’ASSUNZIONE PART-TIME E DETERMINATO, PER 

SOSTITUZIONE DI MATERNITA’, DI N. 1 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO 
 

Visto: 
 il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Lombardia (PSR 2014- 2020) approvato 

definitivamente dalla Commissione Europea con Decisione n. 4931 del 15 luglio 2015, modificata con 
successiva decisione n. 2549 del 12 aprile 2017 e n. 7188 del 20 ottobre 2017; 

 le Disposizione Attuative di Misura – Misura 19 – Sostegno allo sviluppo Locale LEADER; 
 le Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020; 
 l’atto costitutivo del GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi Soc. Coop. a r.l.  con sede in Lovere, Via del 

Cantiere n. 4, creata per la realizzazione del Piano di Sviluppo Locale (PSL), a valere sulle iniziative LEADER 
previste dall’Asse 4 del Piano di Sviluppo Rurale 2004-2020 e finanziato con Decreto Dirigenziale della 
Regione Lombardia n. 7509 del 29/07/2016; 

 il Regolamento interno per la gestione e il funzionamento delle attività del Gal Valle Seriana e dei Laghi 
Bergamaschi, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 15/03/2018. 

 
 
Considerato: 
 che il Consiglio d’Amministrazione del GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi, nella seduta del 

23/10/2020 ha espresso la volontà di provvedere mediante avviso pubblico alla selezione per titoli e 
colloqui per l’assunzione part-time e determinato per sostituzione maternità dell’impiegato 
amministrativo; 

 che il GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne 
per l’accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro; 
 

 
Si rende noto il seguente: AVVISO PUBBLICO 

PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L’ASSUNZIONE PART-TIME E DETERMINATO, PER 
SOSTITUZIONE DI MATERNITA’, DI N. 1 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO 

 
Per una durata non oltre il rientro in servizio della titolare del posto secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente. 
Si invitano gli aspiranti ad ottenere la copertura del posto di cui sopra ad inoltrare apposita domanda 
redatta conformemente a quanto stabilito dall’’art. 4 del DPR. N. 220/2001 utilizzando il fac-simile 
allegato al presente bando. 
 

 
 



1 .Oggetto e natura dell’incarico 
L’ impiegato amministrativo opererà presso gli uffici della società GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi 
con sede a Lovere (Bg) in Via del Cantiere n. 2 o presso la sede operativa presso la Comunità Montana Valle 
Seriana di Clusone (Bg), in forza di un contratto a part-time coadiuvando Direttore Tecnico e le eventuali altre 
figure di cui la società potrà dotarsi. 
L’impiegato amministrativo è un soggetto in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado 
(media superiore) con conoscenze generali relative al PSL e conoscenze specifiche relative alla gestione dei 
sistemi informativi per la gestione dei siti Web e del pacchetto office della Microsoft Corporation. Opera con 
autonomia operativa nell’ambito delle istruzioni generali impartite e svolge: 

o gestione della corrispondenza del Gal, comunicazioni e smistamento presso gli uffici e i soggetti 
interessati;  

o gestione ed organizzazione del protocollo cartaceo ed elettronico;  
o attività di ricezione del pubblico, a sportello/front per via telefonica e internet;  
o gestione e organizzazione dell’archivio dei documenti, con predisposizione e tenuta dei relativi 

fascicoli in forma cartacea ed elettronica;  
o aggiornamento della Banca dati delle azioni e delle misure del PSL attivate;  
o supporto organizzativo per convocazione riunioni, comunicazioni, convegni, ecc.;  
o garantire il funzionamento della sede del Gal negli orari di apertura al pubblico;  
o tenere l’agenda del Presidente, del Direttore e degli organi del Gal;  
o ogni altra attività attinente alle mansioni di segreteria che potrà rendersi necessaria.  

 
Nella prestazione sono altresì compresi attività collaterali e coerenti con quanto sopra indicato e la 
disponibilità a partecipare, qualora richiesto, alle sedute del CdA del GAL. 
 
2. Requisiti 
Per l’ammissione alla selezione pubblica è richiesto, alla data di scadenza del bando, il possesso dei seguenti 
requisiti comuni obbligatori e di ammissibilità: 
 
A - requisiti comuni obbligatori: 

1. cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell’Unione Europea; 
2. età non inferiore ai 18 anni; 
3. non esclusione dall’elettorato attivo; 
4. non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti in corso; 
5. idoneità fisica all’impiego; 
6. non essere stati licenziati, dispensati o destituiti dal servizio presso Pubbliche Amministrazioni; 
7. essere muniti di patente di guida e disponibilità di auto propria; 
8. conoscenza della lingua italiana. 

 
B - requisiti di ammissibilità: 

1. Diploma di istruzione secondaria superiore 
  

I requisiti comuni (A) e di ammissione (B) sopra citati devono essere posseduti all’atto di  presentazione 
della domanda secondo i tempi e le modalità indicate nel presente bando 
 
Competenze richieste 
- Conoscenza del Piano di Sviluppo Locale del Gruppo di Azione Locale Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi  
e dei processi organizzativi connessi alla sua realizzazione; 
- Ottima conoscenza del Pacchetto Office (Excel per analisi di dati, Word, Power Point) 
- Capacità ed esperienza nella redazione di verbali e documenti tecnici. 



 
Competenze preferenziali 
Conoscenza di base e utilizzo del portale di Regione Lombardia Sis.Co dedicato alle imprese agricole. 
 
3. Esclusioni 
Costituiscono causa di esclusione dal presente avviso: 

o il mancato possesso di uno o più requisiti obbligatori o di ammissibilità; 
o il mancato rispetto del termine di scadenza del presente avviso; 
o il mancato rispetto delle modalità e termini di presentazione della domanda indicate nel 

presente bando; 
o la presentazione di dichiarazioni false o mendaci. 

 
4 . Manifestazione di interesse e termine di presentazione 
La manifestazione di interesse, corredata del relativo curriculum, dovrà essere presentata entro e non oltre il 
termine delle ore 12.00 del giorno VENERDI’ 04 DICEMBRE 2020 utilizzando l’allegato “A”, debitamente 
sottoscritto, riportando i dati richieste e le dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445 del 28 dicembre 2000, 
attraverso le seguenti modalità: 

 

 Spedizione in busta chiusa intestata al GAL VALLE SERIANA E DEI LAGHI BERGAMASCHI – VIA DANTE,1  - 
24023 CLUSONE tramite a.r.; la busta contenete la domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro 
il termine sopra indicato, le domande che perverranno oltre il suddetto termine non saranno ammesse 
alla selezione; fa fede la data di effettiva ricezione da parte del GAL VALLE SERIANA E DEI LAGHI 
BERGAMASCHI e non quella dell’Ufficio Postale accettante; la busta dovrà riportare la dicitura “AVVISO 
PUBBLICO – IMPIEGATO AMMINISTRATIVO. 
 

 Spedizione per posta elettronica certificata all’indirizzo del GAL VALLE SERIANA E DEI LAGHI BERGAMASCHI 
galvalleserianaelaghi@legalmail.it entro il termine perentorio sopra indicato, specificando dell’oggetto la 
dicitura ““AVVISO PUBBLICO – IMPIEGATO AMMINISTRATIVO.”; la spedizione via e-mail potrà essere 
effettuata  servendosi di un indirizzo di posta elettronica ordinaria e/o certificata ai seguenti indirizzi:  
PEO: info@galvalleserianaedeilaghi.com 
PEC : galvalleserianaelaghi@legalmail.it 
 

La domanda, redatta secondo lo schema dell’allegato “A”, dovrà essere corredata dai seguenti allegati: 
1) Fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore; 
2) Curriculum vitae in formato europeo redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di cui al DPR n. 

445/2000, datato e firmato. 
3) i titoli ed i documenti che i candidati ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di 

merito,  
 
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha valenza 
di piena accettazione delle condizioni in esso riportate. 

 
5 .Modalità e criteri di selezione 
La Commissione nominata dal Consiglio di Amministrazione del GAL, composta da 3 membri, procederà alla 
valutazione dei candidati secondo il seguente ordine: 

1. Esame dell’ammissibilità delle domande; 
2. Valutazione dei titoli; 
3. Colloquio. 



 
1. Esame dell’ammissibilità delle domande 
La Commissione provvederà prioritariamente alla verifica: 
 del rispetto della scadenza e delle modalità di presentazione della domanda di cui al punto 3; 
 dei requisiti richiesti al punto 2. 
 Non saranno ammesse alla valutazione le domande: 

 pervenute oltre i termini temporali o con la documentazione errata o incompleta o non conforme a 
quanto richiesto; 

 prive di sottoscrizione; 
 presentate da soggetti che non rispondono ai requisiti di ammissione richiesti. 

 
Il GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi, a suo insindacabile giudizio, al fine di valutare la veridicità delle 
dichiarazioni presentate nei curriculum pervenuti, potrà richiedere ai partecipanti documentazione tecnica 
integrativa e/o documentazione fiscale ed amministrativa che attesti le prestazioni professionali già svolte. 
 
L’affidamento avverrà a seguito di valutazione dell’esperienza del candidato tramite attribuzione di punteggio 
ottenuto dalla somma del criterio Valutazione dei Titoli e del Colloquio volto a verificare in via definitiva le 
effettive capacità tecnico - professionali. 
 
La commissione disporrà complessivamente di 100 punti così ripartiti: 

o Per colloquio 70 punti 
o Per valutazione titoli 30 punti di cui: 

15 per titoli di carriera 
5 per titoli accademici e titoli di studio 
10 per curriculum formativo e professionale 

 
2. Valutazione dei Titoli di carriera: 
1) i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di attività di lavoro subordinato reso nel profilo professionale 
contemplato nell’avviso o in qualifiche corrispondenti. Il servizio comunque prestato in qualità di 
dipendente in qualifiche inferiori e comunque attinenti a quello dell’avviso di cui si tratta è valutato con un 
punteggio non superiore al 50% di quello attribuito al servizio reso nel profilo professionale ad avviso; 
2) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili; 
3) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile, considerando, come mese intero, periodi continuativi 
di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni; 
4) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato; 
5) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all’orario 
di lavoro previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.  
 
Titoli accademici e di studio: 
i titoli accademici e di studio sono valutati con un punteggio attribuito dalla commissione con motivata 
valutazione, tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire. 
 
Curriculum formativo e professionale: 
Nel curriculum sono valutate le attività professionali e di studio nonché le abilitazioni professionali, attinenti 
al posto messo ad avviso, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, 
ulteriormente, il livello di qualificazione professionale. In tale ambito dovrà comunque essere data adeguata 



e ponderata valutazione alle attività lavorative documentate attinenti, di carattere professionale, svolte dal 
candidato; in tale categoria rientrano anche i corsi di formazione e di aggiornamento professionale Qualificati. 
 
3. Colloquio: 
I soggetti che avranno ottenuto un punteggio minimo di 10 verranno invitati a un colloquio di 
approfondimento attraverso cui verificare le attitudini, le conoscenze e le esperienze dichiarate. 
Ai fini dell’accertamento della professionalità richiesta dal presente avviso, il colloquio verterà, in particolare, 
sugli argomenti relativi alle competenze richieste nel presente bando. 
Saranno convocati esclusivamente i migliori 6 classificati. 
I candidati ammessi al colloquio sono invitati a presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso 
di validità. 
Il colloquio avverrà ottemperando le normative anticontagio Covid-19. Se strettamente necessario saranno 
effettuate tramite opportuna piattaforma on-line.  
I candidati ammessi che non si presenteranno nel giorno di espletamento dello stesso saranno considerati 
rinunciatari alla procedura di cui trattasi. 
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in 
termini numerici di almeno 36/70. 
 
6.Graduatoria 
Al termine della procedura, verrà stilata la relativa graduatoria di merito dei candidati che sarà formata 
secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva (titoli + colloquio) riportata da ciascun candidato. La 
graduatoria di merito è approvata con provvedimento del Consiglio di Amministrazione del GAL. 
 
La graduatoria degli idonei è valida fino alla chiusura delle attività del GAL che potrà attingervi periodicamente 
per ulteriori sostituzioni di maternità. 
 
7.Adempimenti dei candidati inclusi nella graduatoria  
Ogni candidato, prima di procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro a tempo determinato, sarà 
invitato a produrre, nel termine perentorio di 15 giorni, la prescritta documentazione prevista dalla normativa 
vigente ed indispensabile ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro. Nello stesso termine di 15 
giorni, sotto la propria responsabilità, gli aspiranti all’incarico dovranno altresì dichiarare di non avere altri 
rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità 
richiamate dalle vigenti disposizioni di legge. 
 
8. Contratto di lavoro e durata dell’incarico 
L’incarico verrà conferito mediante la stipula di un contratto a tempo determinato, inteso come atto di natura 
contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato, per sostituzione maternità fino 
al rientro in servizio della titolare del posto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 
 
L’incarico verrà formalizzato mediante assunzione a sensi del Contratto Collettivo Nazionale del Commercio 
Cooperative di consumo inquadrando il soggetto come impiegato di III° livello, occupato a part-time per 
indicativamente 28/32 ore settimanali. 
Le sedi di lavoro saranno: 

- Lovere, via del Cantiere 2 (sede legale) 
- Clusone, via Dante n. 1 (sede operativa) 

Si fa presente che l’ammontare dell’impegno assunto (h lavorate settimanali) potrà variare in funzione dei 
carichi lavorativi assunti dal GAL. Sempre su indicazione del CdA l’attività lavorativa potrà essere erogata non 



solo per le finalità strettamente relative all’attuazione del PSL (Misure 19 del PSR) ma anche per servizi extra 
da fornirsi in particolare ma non in via esclusiva ai soci.  
 
9. Altre informazioni 
Il Consiglio di Amministrazione della Società si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà 
di annullare o revocare in tutto o in parte la presente procedura, o di non procedere all’affidamento 
dell’incarico, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti alla selezione. 
Gli esiti della presente procedura di selezione saranno tempestivamente pubblicati sugli albi pretori on-line 
della Comunità Montana Valle Seriana e della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, sul sito istituzionale 
del Gal. 
Il Responsabile di Procedimento è il Direttore del GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi. 
 
10. Trattamento dei dati personali 
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/03 e del Regolamento UE 
679/2016, esclusivamente per le finalità indicate nel presente bando, nonché raccolti e conservati presso la 
Segreteria dell’Amministrazione del GAL. I medesimi dati  possono  essere,  altresì, comunicati a soggetti  terzi  
che – indicare la funzione svolta dall’eventuale terzo – SOLO NEL CASO IN CUI I DATI VENGANO TRASMESSI A 
TERZI 
 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dalla procedura di selezione. 
Titolare del trattamento dei dati è il GAL, sede legale Via Del Cantiere n. 2- Tel. 342/7090646, e-mail 
info@galvalleserianaedeilaghi.com, PEC. :  galvalleserianaelaghi@legalmail.it 
All'atto della compilazione della domanda di partecipazione  il candidato dovrà prendere  visione  
dell'informativa  resa  ai  sensi dell'art. 13 del  regolamento  (UE)  2016/679  e  dovrà  fornire  il proprio 
consenso, anche con specifico riferimento ai dati di cui agli articoli  9  e  10  del  richiamato  regolamento  (UE)  
2016/679. 
 
L'interessato potrà esercitare i diritti di cui ai citati corpi normativi, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati 
che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, 
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge. 
 
11. Pubblicità 
Il presente bando pubblicato sul sito web del GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi ed è altresì inviato 
alle Comunità Montane Valle Seriana e dei laghi Bergamaschi e a tutti i Comuni del GAL con preghiera di 
pubblicazione presso l’albo pretorio e con ogni altro mezzo. 
 
12. Disposizioni finali 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le disposizioni 
previste dalle leggi vigenti in materia. 
 
Lovere, 
 

Il Presidente 
F.TO ALEX BORLINI 

 



Allegato “A” – Schema di domanda 
 
 

Spett.le 
GAL Valle Seriana e dei Laghi 
Bergamaschi 
Via Dante n. 1 
24023 Clusone (BG) 

 
AVVISO PUBBLICO PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L’ASSUNZIONE PART-TIME E DETERMINATO, PER 

SOSTITUZIONE DI MATERNITA’, DI N. 1 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO 
 

 
 

Domanda di partecipazione 
 

__l__ sottoscritt_ ________________________________________________________ 

nat_  a  ___________________________________________ (_____) il ___/___/_____ 

residente in _________________________________________(_____) cap __________ 

alla via __________________________________________________ n°_____________ 

Cod. fisc. ______________________________ p. Iva ____________________________ 

Tel. _________/_____________ Cellulare ______________________ Fax___________1 

E-mail __________________________________________________________________ 

 
C H I E D E 

 
Di partecipare all’avviso pubblico  per l’assunzione part-time per sostituzione maternità – impiegato 
amministrativo 
 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione 
mendace (art. 76 DPR 445/00), ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

 
 

Dichiara 
 

1) Di aver preso visione del presente avviso pubblico e di essere a conoscenza, accettandole, 
di tutte le prescrizioni e condizioni ivi previste; 

2) Di non aver riportato condanne penali - nonché la non esistenza di pendenze penali o proce-
dimenti in corso; 

3) Di essere in possesso del seguente titolo di studio_________________________________ 
conseguito in data ____________________________ presso 
_______________________________________; 

4) Di possedere i titoli e di aver maturato le esperienze dichiarate nell’allegato curriculum vitae-
professionale formato europeo; 

5) Di essere cittadino italiano o di uno dei paesi membri dell’Unione Europea; 
6) Di essere in possesso di patente di guida di tipo B e di essere automunito; 
7) Di possedere adeguata conoscenza lingua italiana (solo per i cittadini stranieri); 
8) Di avere idoneità fisica all’impiego; 
9) Di non essere licenziati, dispensati o destituiti dal Servizio presso Pubbliche Amministrazioni; 



10) Di garantire il massimo rispetto delle disposizioni che regolano il conflitto di interessi assu-
mendo, ora per allora, l’impegno a rinunciare ad assumere incarichi che potessero in una 
qualche misura essere ricondotte ad un personale interesse diretto o indiretto; 
 

 
_l_ sottoscritto/a__________________________ autorizza la Società in indirizzo al trattamento dei 
dati personali forniti ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del del GDPR 2016/679 ai fini della gestione 
della presente procedura. Si allega scheda informativa sottoscritta. 
 
Data ____/_____/_____ 

Firma_____________________ 
 
 
Allega: 

- Fotocopia di un documento di identità 
- Curriculum vitae in formato europeo 
- Scheda informativa privacy 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Eventuali comunicazioni relative alla presente procedura saranno indirizzate all’indirizzo sopra indicato. 
2 In caso contrario, indicare le condanne riportate e la data della sentenza dell’autorità giudiziaria che l’ha emessa. 

  



SCHEMA DI INFORMATIVA 

  

Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento 
UE n. 2016/679 

  

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento 
UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei 
forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi 
di riservatezza cui è tenuta il GAL VALLE SERIANA E DEI LAGHI BERGAMASCHI SCARL 

  

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è il GAL VALLE SERIANA E DEI LAGHI BERGAMASCHI nella persona 
del Presidente e legale rappresentante pro tempore domiciliato per la carica in Lovere in Via del 
Cantiere n. 2. 

  

Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è l’Avvocato Galdini Angelo Via Costa Muratori n. 28 
– Cenate Sopra 

 Il Responsabile del trattamento è il Direttore del GAL VALLE SERIANA E DEI LAGHI 
BERGAMASCHI. 

  

Finalità del trattamento 

I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge ai fini 
dell’espletamento della manifestazione di interesse per l’iscrizione all’albo degli istruttori del GAL 
Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi. 

  

Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 
32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di 
misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto 
previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei 
dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce 
alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario 
per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.  

Ambito di comunicazione e diffusione 

Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione 



senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il 
trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi 
di legge. 

  

Trasferimento dei dati personali 

I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non 
appartenenti all’Unione Europea. 

 

Categorie particolari di dati personali 

Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 
2016/679, Lei potrebbe conferire, al titolare del trattamento dati qualificabili come “categorie 
particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni 
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati 
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita 
sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate 
solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente 
informativa. 

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

Il non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 
22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

  

Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 
al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b)  ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i 

destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati 
e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c)  ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e)   ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro 
titolare del trattamento senza impedimenti; 

f)   opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 
marketing diretto; 

g)   opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 
profilazione. 

h)  chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, 
oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

i)   revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata 
sul consenso prestato prima della revoca; 



j)    proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
  

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi 
S.c.a.r.l. all'indirizzo postale della sede legale in Via Del Cantiere n. 2 - 24065 Lovere (BG) o 
all’indirizzo mail info@galvalleserianaedeilaghi.com 

 

  

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 

  

Luogo, lì …. 

  

 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 

 

◻esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali  

 

◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali A enti 

pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa. 
 

◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati 

personali così come indicati nell’informativa che precede. 
 


