
Velletri Servizi Spa

Via dei Volsci 57

00049 Velletri Roma

DOMANDA DI  PARTECIPAZIONE ALL’ AVVISO PUBBLICO  PER LA “FORMAZIO-
NE DI UNA SHORT LIST DI GEOLOGI  PER L'ISTRUTTORIA DEGLI ATTI NECESSA-
RI AL RILASCIO DI NULLA OSTA O AUTORIZZAZIONI DELLE PRATICHE RIGUAR-
DANTI  IL  VINCOLO  IDROGEOLOGICO  PER  ESPERIRE  PARERI  AI  SENSI  DEL
R.D.L.30/12/1923 N° 3267 E DGR 29/07/1998 N°3888”

Il sottoscritto/a ………………………………….. nato/a …...……………………. Il..………………

e residente in …………………………………………………………………………………………..

C.F. ………………………………………………………..., tel ……………………………………..

e-mail ……………………………………………...PEC……………..……………….........................

CHIEDE

di partecipare alla selezione pubblica sopra riportata e tal fine, consapevole delle sanzioni previste
dal DPR n.445/2000 sotto la proprio responsabilità,   

DICHIARA

 di essere in possesso della cittadinanza italiana;  

 di essere in possesso della cittadinanza ………….………………………………………...….

essendo  lo  Stato  ………………………..………………….  membro  dell’Unione  

Europea, cosi come dispone il D.P.C.M. n° 174/1994;

 di godere dei diritti politici;  

 di non aver riportato condanne penali tali da essere escluso/a dall’elettorato attivo e di non 

essere stato/a destituito/a da impieghi presso pubbliche amministrazioni;

 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di …………………………………….. ;



 essere in possesso del seguente titolo di studio……………………………………………… 

come  richiesto  dall’avviso  di  selezione,  conseguito  nell’anno

………………………….. con la seguente votazione ……………………………….. ;

 di aver svolto le seguenti attività professionali per la Pubblica Amministrazione (elencare ed

allegare la documentazione afferente la tipologia/la  natura,  cioè  di  rapporti  di  lavoro

subordinato/autonomo/atipico/altro):

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Alla presente domanda di partecipazione alla selezione viene allegata:

1. Fotocopia di un valido documento di riconoscimento 

2. Curriculum Professionale.   

3. Eventuali altri documenti attestanti titoli di studio/servizio

Data, ….………                                                                            Firma, ……………………………..

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/la  Sottoscritto/a   nato/a   a  …..........................….  il.....…........…...….....  ,  residente  in  ........…..............
………............……........….….. CF …....................................……....…….. , e-mail .....................…......…...
…...…... ai fini previsti dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, dichiara di essere informato del fatto che  il trattamento dei dati
personali   forniti  ed acquisiti    saranno oggetto di  trattamento nel  rispetto  della  normativa prevista  dal
premesso Regolamento nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti e che: 

a) TITOLARE DEL TRATTAMENTO E  RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI- Il titolare
del  trattamento  e  responsabile  della  protezione  dei  dati   è  la  Velletri  Servizi  spa  in  persona
dell’Amministratore Unico Dott. Francesco Calciano e che il DPO è la Dott.ssa Nicoletta Tartaglione

 b) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO - Il trattamento è finalizzato unicamente alla creazione di una short
list per il reperimento di una figura di geologo

c) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Il trattamento è realizzato attraverso
operazioni, effettuate con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e consiste nella raccolta, registrazione,
organizzazione conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto
utilizzo interconnessione, blocco, comunicazione cancellazione e distruzione dei dati



d) DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI - I dati personali verranno
trattati con le modalità di cui alla precedente lettera c) per l’espletamento dell’attività di cui alla precedente
lettera b) e si  rivolgeranno eventualmente solo a favore del Comune di Velletri  limitatamente alla dirata
dell’attività svolta.

e)  TEMPI  DI  CONSERVAZIONE  DEI  DATI  -  I  dati  sono  conservati  per  il  periodo  necessario
all’espletamento  dell’attività  e  comunque  non  superiore  a  5  anni,  che  risulta  conforme  al  principio  di
limitazione del periodo di conservazione. 

f)  DIRITTI  DELL’INTERESSATO  -  l’interessato  ha  diritto  di  ottenere,  ai  sensi  dell’art.  15  e  segg.
Regolamento UE 2016/679: - all’accesso, rettifica, integrazione, cancellazione, limitazione e opposizione al
trattamento  dei  dati;  -  ad  ottenere  senza  impedimenti  dal  titolare  del  trattamento  i  dati  in  un  formato
strutturato  di  uso comune e  leggibile  da  dispositivo  automatico  per  trasmetterli  ad un altro  titolare  del
trattamento; - a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul
consenso acquisito prima della revoca; - proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, o di
adire  le  opportune  sedi  giudiziarie.  L’esercizio  dei  premessi  diritti  può  essere  esercitato  mediante
comunicazione  scritta  da  inviare  a  mezzo  e-mail  all’indirizzo  ……………………………..  o  lettera
raccomandata a/r all’indirizzo……………………………….. 

g) CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO - Il conferimento  dei dati personali comuni e particolari è
necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto b) e il rifiuto da parte dell’interessato di
conferire i dati personali comporta l’impossibilità di svolgere l’attività di cui al punto b). I

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede.

 Luogo/Data                                                                                                                                    Firma 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

 Il/La sottoscritto/a , nato/a a ( ____ ), il __ / ___ /____ , residente a ( __ ) , via _________________, C.F. ,
e-mail ,  Essendo stato informato: - dell’identità del titolare e del responsabile del trattamento dei dati; - della
misura e modalità con le quali il trattamento avviene; - delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati
personali; - del diritto alla revoca del consenso nonché degli altri diritti di cui gode l’interessato ex art. 15 e
segg. del Regolamento UE 2016/679; con la sottoscrizione del presente modulo ACCONSENTE ai sensi e
per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati personali secondo le
modalità e nei limiti di cui all’informativa sopra riportata.

 Luogo/Data                                                                                                                           Firma 


