Consiglio Nazionale delle Ricerche

Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione
“A. Faedo”

BANDO DI EVIDENZA PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER L’ATTIVAZIONE DI UN
TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO NON CURRICULARE DA SVOLGERSI
PRESSO L’ISTITUTO DI SCIENZA E TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE “A. FAEDO”
DEL CNR (ISTI-CNR) NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI RICERCA “Smart Railway
Infrastructures: Efficiency, Reliability and Safety"
Acronimo "SmaRIERS" (CUP
D24E20003000009) – (POR FESR Toscana 2014 – 2020, Azione 1.1.5- Sub-azione A1) Bando 1:
Progetti strategici di ricerca e sviluppo.
BANDO ISTI 001/2022 T
Premessa
È adottato il presente Avviso in coerenza ed attuazione della Legge Regionale n. 15 del 16/04/2018
“Disposizioni in materia di tirocini non curriculari. Modifiche alla L. R. 32/2002” e relativi
Regolamenti di attuazione nonché con gli obblighi FESR previsti dalla DGRT 72/2016, come
integrata dalla DGRT 433/2017 nell’ambito del progetto Smart Railway Infrastructures: Efficiency,
Reliability and Safety (SmaRIERS) - POR FESR Toscana 2014 – 2020, Azione 1.1.5- Sub-azione
A1) Bando 1: Progetti strategici di ricerca e sviluppo – approvato con DD 3647 del 4 marzo 2020.
L’attivazione del tirocinio formativo e di orientamento non curriculare è subordinata alla stipula di
una convenzione con il Centro per l’Impiego a cui il candidato risultato vincitore sarà tenuto ad
iscriversi.
Obiettivo specifico del tirocinio
L'obiettivo finale del tirocinio è la formazione di una figura professionale di esperto nella
modellazione e prototipizzazione di una interfaccia di visualizzazione dei dati raccolti dagli ‘enti di
stazione’ nel contesto del progetto. Le attività formative saranno svolte sotto la supervisione del
Dott. Giorgio Oronzo Spagnolo.
Le competenze che il tirocinante potrà acquisire sono relative ai seguenti ambiti:
• Modellazione UML;
• Interoperabilità dei dati e dei sistemi tra i diversi attori della filiera;
• SQL, JSON.
Caratteristiche del tirocinio
Le attività riguarderanno lo sviluppo di una interfaccia di visualizzazione dei dati raccolti dagli ‘enti
di stazione’ nel contesto del progetto . Il tirocinio avrà luogo presso la sede di Pisa dell’ISTI - CNR
nell’ambito del laboratorio FMT&&TOOLS (www.fmt.isti.cnr.it) e avrà una durata di 6 mesi non
prorogabile per n. 315 ore totali. L’impegno richiesto al tirocinante sarà in media di 15 ore
settimanali distribuite nell’arco di 3 giorni.
Le attività potranno essere effettuate anche in modalità “agile” qualora se ne ravvisano le necessità
o vi siano direttive in tal senso. Nell’ambito del periodo di tirocinio potranno svolgersi incontri
presso la sede del seguente partner industriale di progetto: ECM SPA Pistoia.
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Indennità di partecipazione.
L’ISTI – CNR erogherà in favore del tirocinante, che abbia partecipato ad almeno il settanta per
cento del monte ore previsto dal progetto formativo, un’indennità stabilita nella misura di euro
503,00 (cinquecentotre/00) lordi mensili. Il pagamento verrà effettuato in rate mensili posticipate.
Garanzie assicurative
Il tirocinante sarà assicurato presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e presso idonea
compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative
comprenderanno anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori della sede ISTI-CNR di
Pisa e rientranti nel progetto formativo.
Sospensione e proroga del tirocinio
Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, infortunio o malattia di lunga
durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni
solari. Eventuali ulteriori sospensioni del tirocinio legate a periodi di festività, saranno concordate
nell’ambito del progetto formativo.
Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.
Durante il periodo di sospensione, il tirocinante non ha diritto alla indennità di partecipazione.
Interruzione anticipata
Sono cause di interruzione anticipata comportamenti del tirocinante lesivi dei diritti o interessi
dell’ISTI-CNR o tali da far venir meno le finalità del Progetto formativo. Sono altresì causa di
interruzione anticipata il mancato rispetto da parte del tirocinante del regolamento del CNR o delle
norme in materia di sicurezza.
Requisiti d’ammissione
La partecipazione alla selezione è libera senza limitazioni in ordine alla cittadinanza.
Per la partecipazione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti:
• Aver conseguito il 18° anno di età alla data di pubblicazione del bando;
• Aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado non prima del 15
giugno 2020 (così come previsto dalla normativa in materia di tirocini formativi e di
orientamento – Art. 17 bis, comma 3, L.R. 15/2018);
• Avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini stranieri).
Non sono ammessi a partecipare al presente avviso coloro che:
a) abbiano conseguito una laurea o un certificato di specializzazione tecnica superiore o il
diploma di tecnico superiore o una qualifica professionale;
b) abbiano già avuto, con il soggetto ospitante, un rapporto di lavoro, una collaborazione o un
incarico nei ventiquattro mesi successivi al 15 giugno 2020;
c) abbiano già svolto un tirocinio per lo stesso profilo professionale;
d) siano già stati ospitati dallo stesso soggetto (l’espletamento di attività rientranti in percorsi
curriculari non sono oggetto del presente punto).
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Modalità di presentazione delle domande
La domanda di partecipazione, redatta esclusivamente utilizzando il modulo (allegato A), dovrà
essere inviata all’Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione “A. Faedo” esclusivamente
tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.isti@pec.cnr.it entro il 23
maggio 2022.
Qualora il termine di presentazione delle domande venga a cadere in un giorno festivo, detto
termine si intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Le domande inoltrate dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non verranno
prese in considerazione.
Nell’oggetto dell’email dovrà essere specificato BANDO ISTI n. 001/2022 T DI EVIDENZA
PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER L’ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO FORMATIVO E
DI ORIENTAMENTO (evitare di indicare caratteri speciali).
Le domande inviate e le certificazioni ai sensi del DPR 445/2000, saranno considerate valide se
l’autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza
personale di Posta Elettronica Certificata.
Per i cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni potrà essere effettuato con posta
elettronica ordinaria al seguente indirizzo: sag@isti.cnr.it; ove non sia possibile sottoscrivere la
domanda con firma digitale, il candidato straniero provvederà a validare la domanda stessa
mediante sottoscrizione autografa nei tempi e nei modi che verranno a lui comunicati dall’Istituto
del CNR.
Ai predetti candidati sarà inviata una mail di conferma dell’avvenuta ricezione della domanda.
Alla domanda devono essere allegati in formato pdf:
 Curriculum vitae et studiorum sotto forma di autocertificazione, compilato ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. (allegato B) sottoscritto dal
candidato recante, prima della firma autografa, l’espressa annotazione circa la
consapevolezza delle sanzioni penali nelle quali il candidato incorre per dichiarazioni
mendaci (art. 76 DPR 445/2000);
 Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità sottoscritto con firma
leggibile;
 Modulo (allegato C) concernente l’informativa sul trattamento dei dati personali resa ai
sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 compilato, datato e sottoscritto dal candidato con
firma autografa leggibile.
Nel "Curriculum vitae et studiorum" predetto, il candidato specificherà l’indirizzo di studi, la
votazione con la quale è stato conseguito il diploma nonché i risultati delle valutazioni annuali,
l’elenco delle attività svolte anche nel contesto del PCTO ritenute significative ed ogni altro
titolo utile ai fini della selezione.
La dichiarazione sopra indicata dovrà essere redatta in modo analitico e contenere tutti gli elementi
che la rendano utilizzabile ai fini della selezione, affinché la Commissione esaminatrice possa
utilmente valutare i titoli ai quali si riferiscono. Tutte le notizie fornite in modo difforme alle
modalità sopraindicate non potranno essere valutate.
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Le autocertificazioni previste per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell’Unione Europea. I
cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive
limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o
attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
L'Amministrazione procede ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000.
Il candidato non dovrà produrre alcuna ulteriore documentazione secondo quanto previsto
all’art. 15 L. 183/2011.
Ai sensi dell’art. 15 della Legge 183/2011 è fatto divieto di esibire alle pubbliche amministrazioni
ed ai privati gestori di pubblici servizi, certificati concernenti stati, fatti e qualità personali che
sono, pertanto, sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di
notorietà (art. 46 e 47 D.P.R 445/2000).
Tutte le comunicazioni inerenti al presente Avviso saranno inviate all’indirizzo PEC dei candidati;
il CNR non assume responsabilità per eventuali disservizi di connessione della rete.
I candidati sono ammessi con riserva alla selezione.
L’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti può essere disposta in ogni momento con
provvedimento motivato del Direttore dell’Istituto.
L’esclusione verrà comunicata all’indirizzo pec del candidato interessato.
Procedura di selezione
I candidati sono giudicati da una Commissione nominata dal Direttore dell’Istituto di Scienza e
Tecnologie dell’Informazione “A. Faedo” - CNR.
La Commissione può svolgere il procedimento anche con modalità telematiche.
La Commissione dispone complessivamente di 30 punti per la valutazione di ciascun candidato.
La Commissione provvede, in via preliminare, a ripartire il punteggio a disposizione tra le categorie
di titoli che essa ritenga di individuare.
Al termine dei lavori, la Commissione forma la graduatoria di merito.
A parità di punteggio la preferenza è determinata dalla minore età del candidato.
I candidati che abbiano presentato la domanda di partecipazione alla selezione nei termini indicati
nel bando e non abbiano i requisiti di ammissione richiesti, riceveranno comunicazione di
esclusione.
La graduatoria di merito verrà approvata con provvedimento del Direttore dell’Istituto che nomina
il vincitore previa verifica della regolarità del procedimento e sarà pubblicata, a cura del Direttore
medesimo, mediante affissione all’albo dell’Istituto, nonché mediante pubblicazione sul sito
Internet dell’Istituto www.isti.cnr.it e sul sito Internet del CNR www.urp.cnr.it.
Tutti i partecipanti alla selezione saranno informati dell’esito della selezione stessa mediante
comunicazione inviata con PEC.
Nel caso di rinuncia o decadenza del vincitore il tirocinio formativo può essere assegnato ai
successivi idonei, secondo l'ordine della graduatoria, dal Direttore dell’Istituto di Scienza e
Tecnologie dell’Informazione, sentito il parere del supervisore scientifico.
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Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai candidati sono trattati per le finalità di gestione del presente avviso di
evidenza pubblica ivi compreso l’eventuale utilizzo di graduatorie e per la successiva eventuale
assegnazione del tirocinio, come specificatamente indicato nell’informativa contenuta nel modulo
di cui all’Allegato C).
I dati saranno trattati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche – Piazzale Aldo Moro n. 7 – 00185
Roma in qualità di Titolare del trattamento, in conformità al Regolamento (UE) n. 2016/679 e al
D.Lgs 196/2003. Il punto di contatto presso il Titolare è il Direttore dell’Istituto di Scienza e
Tecnologie dell’Informazione “A. Faedo”, che ha emanato l’avviso di evidenza pubblica i cui dati
di contatto sono: E-mail: sag@isti.cnr.it PEC: protocollo.isti@pec.cnr.it Indirizzo: Area della
Ricerca CNR di Pisa, Via G. Moruzzi, 1 – 56124 Pisa.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dalla selezione.
L’interessato gode dei diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679,
come specificati nell’informativa contenuta nel modulo (Allegato C), che possono essere esercitati
nei modi indicati nel modulo stesso.
Pubblicità
Il bando è reso pubblico, a cura del Direttore dell’Istituto, mediante pubblicazione sul sito
dell’Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione “A. Faedo” alla pagina
Announcements/Jobs nonché pubblicazione sul sito Internet del CNR www.urp.cnr.it .
Il presente Avviso potrà subire modifiche nel corso della sua vigenza e potrà essere revocato da
parte dell’Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione “A. Faedo” qualora ne sopravvenga la
necessità. In tal caso ne sarà data adeguata informazione.
Disposizioni finali
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Avviso le Parti fanno riferimento alla
legislazione vigente in materia.
IL DIRETTORE
Dott. Roberto Scopigno

Scopigno
Roberto
03.05.2022
07:56:22
GMT+00:00
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(da inviarsi su carta semplice)

ALLEGATO A
Al Direttore
dell’Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione
protocollo.isti@pec.cnr.it

_l_ sottoscritt_ …………………………………………..
(COGNOME – per le donne indicare il cognome da nubile)

……………………………………
(Nome)

Codice Fiscale …............................................…
Nato a ............................................…………

Prov. .......................

il ............................…......

Attualmente residente a ................…………....…...................................……….. Prov. ....................
Indirizzo .....................................................………………………….
CAP ..................................
Domicilio (se diverso dalla residenza)……………………………………………………………………
Prov. ....................Indirizzo .............................................................................CAP ..................................
Telefono ..................................................
Indirizzo PEC:……………………………………………………...
chiede, di essere ammesso alla selezione di cui all’Avviso n. ____________________, per l’attivazione di un
tirocinio formativo e di orientamento non curriculare sotto la supervisione del Dott. Giorgio Oronzo
Spagnolo da svolgersi presso la sede dell’Istituto: …………………………..…………………………………
A tal fine, il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità:
1) di essere cittadino ……………………………………;
2) di aver conseguito il 18° anno di età alla data di pubblicazione del bando;
3) di aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado (o titolo estero equivalente) in
____________________________________
il
____/____/____
presso
_______________________________________________________ con votazione________________ ;
4) di non aver conseguito una laurea o un certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di
tecnico superiore o una qualifica professionale;
5) di non aver avuto, con il soggetto ospitante, un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico nei
ventiquattro mesi successivi al 15 giugno 2020;
6) di non aver già svolto un tirocinio per lo stesso profilo professionale;
7) di non essere stato ospitato dallo stesso soggetto (l’espletamento di attività rientranti in percorsi
curriculari non sono oggetto del presente punto);
8) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico (in
caso contrario, indicare quali).
Il sottoscritto allega alla presente domanda:
1) Curriculum vitae et studiorum sottoforma di autocertificazione, compilato ai sensi degli artt. 46
e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. (allegato B) sottoscritto dal candidato recante,
prima della firma autografa, l’espressa annotazione circa la consapevolezza delle sanzioni penali
nelle quali il candidato incorre per dichiarazioni mendaci (art. 76 DPR 445/2000);
2) Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità sottoscritto con firma leggibile.
3) Modulo (allegato C) concernente l’informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi del
Regolamento (UE) n. 2016/679 compilato, datato e sottoscritto dal candidato con firma autografa
leggibile.
Luogo e data
FIRMA ___________________________________

ALLEGATO B

FAC-SIMILE
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 D.P.R. n. 445/2000)

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 D.P.R. n. 445/2000)
..l… sottoscritt…
COGNOME______________________________________________________________________
(per le donne indicare il cognome da nubile)
NOME__________________________________________________________________________
NATO A ______________________________________________ PROV.___________________
IL_________________________________________
INDIRIZZO DI RESIDENZA ______________________________________________________
_______________________________ PROV.___________________ C.A.P.__________________
INDIRIZZO DI DOMICILIO (se diverso dall’indirizzo di residenza)
___________________________________________________________________________________
PROV.___________________ C.A.P.__________________ TELEFONO______________________
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente “T.U. delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 183 ed in particolare l’art. 15 concernente le nuove disposizioni in
materia di certificati e dichiarazioni sostitutive (*);
Consapevole che, ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l’uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia,
dichiara sotto la propria responsabilità:
che quanto dichiarato nel seguente curriculum vitae et studiorum
comprensivo delle informazioni sulla produzione scientifica
corrisponde a verità
Curriculum vitae et studiorum
(Inserire nella parte sottostante il proprio CV assicurandosi che ogni titolo/esperienza, inserito in ordine
cronologico iniziando dal titolo più recente, contenga tutte le informazioni riportate nell’esempio sottostante.
Inserire indirizzo di studi, votazione con la quale è stato conseguito il diploma nonché i risultati delle
valutazioni annuali, elenco delle attività svolte anche nel contesto del PCTO ritenute significative ed ogni
altro titolo utile ai fini della selezione.)
(Esempio)
descrizione del titolo ………………………………………………………………….
data …………………….… protocollo …………………….…
rilasciato da ……………………………………….………………………………...…
periodo di attività dal …………………….… al …………………….……………
svolta presso………………………………………con funzioni di………………
FIRMA(*)
................................................................

(*) ai sensi dell’art. 15, comma 1 della Legge 12/11/2011, n. 183 le certificazioni rilasciate dalla P.A. in
ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti
con gli Organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre
sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del
DPR 445/2000
N.B:
1) Datare e sottoscrivere tutte le pagine che compongono la dichiarazione.
2) Allegare alla dichiarazione la fotocopia di un documento di identità personale, in corso di validità.
3) Le informazioni fornite con la dichiarazione sostitutiva devono essere identificate correttamente con i
singoli elementi di riferimento (esempio: data, protocollo, titolo pubblicazione ecc…).
4) Il CNR, ai sensi dell'art. 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive
modifiche ed integrazioni, effettua il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
5) La normativa sulle dichiarazioni sostitutive si applica ai cittadini italiani e dell’Unione Europea.
6) I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 limitatamente agli stati, alla
qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali
disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la
condizione dello straniero.
Al di fuori dei casi sopradetti, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel
territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse
avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

ALLEGATO C
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RESA
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Ai sensi dell'art. 13 del predetto Regolamento, La informiamo che:
1)

I suoi dati personali verranno trattati per le seguenti finalità: svolgimento della procedura selettiva, compreso
l’eventuale utilizzo di graduatorie e per la successiva eventuale assegnazione del tirocinio, per l’esecuzione
dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri affidati al Consiglio
Nazionale delle Ricerche. I dati saranno trattati per il tempo necessario alla selezione e, in caso di
assegnazione del tirocinio, per tutto il periodo in cui intercorre il rapporto instaurato con il titolare del
tirocinio e, successivamente alla cessazione, per l’eventuale adempimento di obblighi di legge in conformità
alle norme vigenti sulla conservazione degli atti amministrativi.
2) I dati verranno trattati in forma digitale ed analogica, con modalità di organizzazione ed elaborazione
correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
3) Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’espletamento della procedura selettiva; l'eventuale rifiuto di
fornire tali dati comporta la mancata possibilità di partecipazione alla procedura stessa.
4) Possono venire a conoscenza dei dati in questione, per il conseguimento delle finalità sopra indicate, il
Direttore/Dirigente della Struttura che ha emanato l’Avviso di evidenza pubblica, il Responsabile del
procedimento, il personale incaricato della gestione delle diverse fasi del procedimento, i componenti della
Commissione esaminatrice e il Segretario.
5) Il Titolare del trattamento è: il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Piazzale Aldo Moro n. 7 – 00185 Roma
PEC: protocollo-ammcen@pec.cnr.it, il cui punto di contatto è indicato nel presente Avviso di evidenza
pubblica, rubricato “Trattamento dei dati personali”.
6) I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono: E-mail: rpd@cnr.it; PEC: protocolloammcen@pec.cnr.it presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Piazzale Aldo Moro n. 7 – 00185 Roma.
7) La graduatoria finale di merito verrà pubblicata con le modalità indicate nella sezione “Procedura di
selezione”.
8) Saranno altresì diffusi sul sito web del CNR nella sezione “Amministrazione Trasparente" ai sensi e per gli
effetti dell’art. 15 comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013, le seguenti informazioni del candidato vincitore: a) gli
estremi dell'atto di assegnazione del tirocinio; b) il curriculum vitae presentato dal candidato; c) i compensi,
comunque denominati, relativi al tirocinio.
9) Al termine della procedura selettiva, nei limiti pertinenti le finalità sopra indicate, i dati del candidato
potranno essere comunicati a soggetti terzi, in conformità agli obblighi previsti da leggi, regolamenti,
normativa nazionale e comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate da organi di
vigilanza e di controllo, ai sensi dell’art. 6 del Reg. UE 2016/679.
10) In qualità di interessato, il candidato ha il diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati personali che lo
riguardano nonché di esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, tra
cui richiedere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al
trattamento presentando apposita istanza al contatto di cui al precedente punto 5.
11) In qualità di interessato, ricorrendone i presupposti, il candidato può presentare reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.
Il/La sottoscritto___________________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________________________il ___________________
residente a _____________________________________in ________________________________________
Per presa visione
Data_________________________________________(Firma leggibile)______________________________

