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Allegato “A” – Schema di domanda 
 
 

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

 
Avviso pubblico per la creazione di un Albo di Tecnici Istruttori 

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 LA CREAZIONE DI UN ALBO DI TECNICI 

ISTRUTTORI DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO A VALERE SUL PSL -“GAL VALLE 

SERIANA E DEI LAGHI BERGAMASCHI Scarl”.  

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 dell’avviso pubblico della presente selezione 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 
procedimenti 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 

assumendo, ora per allora, l’impegno a rinunciare ad assumere incarichi per l’istruttoria di 

pratiche che potessero in una qualche misura essere ricondotte ad un personale interesse 

diretto o indiretto; 
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11) di essere consapevole che con la manifestazione di interesse si segnala la sola 

disponibilità a svolgere le funzioni di istruttore tecnico di cui al precedente punto 1 e che 

l’effettiva partecipazione all’Albo degli istruttori del GAL Valle Seriana e dei Laghi 

Bergamaschi è subordinata alla preventiva selezione da parte del GAL e alla sottoscrizione 

di un accordo/contratto che definisce le condizioni del rapporto di collaborazione; 

 
 
_l_ sottoscr_ 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. 
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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. 
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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 ….., all'indirizzo postale della sede legale 

o all’indirizzo mail …… 

  

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

  

Luogo, lì …. 

  

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 
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◻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. 

 

 


