Al Sig. Presidente
Fondazione ITS Turismo Veneto
Jesolo (VE)
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione per l’aggiornamento dell’Albo formatori della Fondazione
ITS Turismo Veneto.
Il/La Sottoscritto/a _______________________________________________
Dichiara
di essere nato/a a __________________ il __________________;
di essere residente a _____________________ (Prov. ___ ) C.a.p. _______________;
in via ____________________________________, n. _____ tel. ______________________;
codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ;
di essere cittadino/a
italiano/a
__________________________ ;
di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ____________________________;
di essere in godimento dei diritti politici;
di non avere riportato condanne penali e di non avere pendenze penali in corso;
di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
di essere in possesso del seguente titolo di studio_________________________________, conseguito presso
_________________________________________________________di ____________________
con votazione _____/________;
e__________________________________________________________________________
di essere in possesso dei seguenti titoli di specializzazione_________________________________,
___________________________________________________________________________________
di avere l’idoneità fisica all’impiego;
di essere disponibile a partecipare ai momenti collegiali del corso e alla attività di comunicazione (collegi docenti,
convegni, ecc.) e ai previsti corsi di aggiornamento e workshop;
di essere disponibile a porre in rete ITS proprio cv ed eventuali materiali didattici specificamente elaborati;
di seguire le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico, della direzione e della segreteria per la gestione della
docenza e delle prove di verifica, rispettando contenuti ed orari;
di candidarsi per prestare docenza nella/e seguente/i Unità Formativa/e:

con riferimento al corso di
Hospitality Management di Asiago
Hospitality Management di Bardolino
Hospitality Management di Jesolo

Hospitality Management 4.0 di Jesolo
Restaurant Business Management di Valeggio sul Mincio
Restaurant Business Management di Treviso

Allega alla presente C.V. dettagliato aggiornato e in formato europeo, con inserita la seguente dicitura” ai sensi e
per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76
del predetto D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità”, oltre all’autorizzazione alla privacy: “Il sottoscritto
in merito al trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum vitae esprime il proprio consenso al trattamento
degli stessi per le finalità di selezione e reclutamento in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (novellato dall’art.111bis D.lgs. n. 101/2018) e all’art. 13 GDPR 679/16.”
Il/La sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione venga inviata al seguente indirizzo mail:
___________________________________________________________________________________
TRATTAMENTO DATI PERSONALI. Si informa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 e vigente
normativa nazionale che i dati personali anche quelli così detti particolari, saranno trattati nel rispetto di liceità,
correttezza e trasparenza ed esclusivamente per la finalità di partecipazione alla selezione richiesta per la quale
sono stati raccolti. Tali dati personali verranno trattati solo da personale autorizzato e/o responsabili incaricati e non
saranno comunicati, diffusi o ceduti ad altri destinatari se non quelli obbligatori per adempiere a leggi, regolamenti o
normative comunitarie. I dati verranno trattati in forma mista cartacea ed informatica per un tempo non superiore ai
36 mesi dalla raccolta e poi verranno cancellati e distrutti. Ricordiamo inoltre, che il mancato conferimento di tali dati
impedisce la partecipazione alla selezione. Gli interessati potranno esercitare i loro diritti di accesso, rettifica e/o
integrazione (se inesatti o incompleti), cancellazione o limitazione (se ne ricorrono i presupposti), opposizione,
portabilità (ove trattati in modo automatizzato), nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). Titolare del
trattamento è Fondazione ITS per il Turismo. Il “Responsabile per la protezione dei dati” è a Sua disposizione per
ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo al recapito dpo@fragona.it al quale potrà
rivolgersi anche per l’esercizio dei Suoi diritti. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all’Autorità italiana, il
Garante Privacy https://www.garanteprivacy.it/.
Tale informativa si intende acquisita dal partecipante alla selezione con la compilazione della presente Domanda di
partecipazione.
Il/La sottoscritto/a informato/a che la negazione del consenso al trattamento dei dati particolari (art. 9 GDPR)
contenuti nel presente modello, non permetterà al Titolare di accettare la Domanda di partecipazione alla selezione:
Esprime Consenso

□ Firma_______________

Nega Consenso

□ Firma_______________

Data ____________________
Dichiara altresì, sotto la propria personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga
a comprovarlo mediante presentazione dei prescritti documenti che verranno richiesti.

Data ____________________

Firma _______________________

