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Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………………………

nato/a  a  ……………………………………………………………………………….…………………....  il  ..………./……..…./19…….….

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

domiciliato/a in ………………………………………………………………………………….………………………………………………………….

Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………………………………….……………………………….

Numero di telefono cellulare……………………………………………………………………………….............................................

Email e/o PEC ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

CHIEDE

Di  partecipare  alla  selezione  resa  pubblica  dall’Associazione  Le  Bollicine  relativamente  al  profilo

professionale di Educatore professionale

A TAL FINE ESPONE QUANTO SEGUE

1. Motivazioni della candidatura

Perché hai scelto di candidarti? 

…

2. Abilità e conoscenze

Elenca i tuoi punti di forza in termini di abilità, conoscenze, esperienze ed attitudini

…

3. Esperienze realizzate

Descrivi brevemente le tue esperienze professionali più significative, soffermandoti in particolare su

eventuali incarichi e collaborazioni in ambito di disabilità

…

4. Risorse personali 

Descrivi  quelle  che  ritieni  siano  le  caratteristiche  e  le  strategie  che  sei  in  grado  di  attivare  in

momenti  di  difficoltà,  per  fronteggiare  sfide  e  risolvere  problemi,  e  quelli  che  viceversa  pensi

possano essere i tuoi limiti o vincoli

…
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Inoltre,  consapevole  delle  responsabilità  penali  cui  può  andare  incontro  in  caso  di  dichiarazioni  non

veritiere,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all’art.  76  del  DPR  445/2000  e  sotto  la  propria  personale

responsabilità

DICHIARA

i seguenti  stati, fatti e qualità personali: 

a) DI  AVERE  CITTADINANZA ITALIANA O DI  ALTRO STATO MEMBRO DELL’UNIONE EUROPEA O DI
ESSERE IN POSSESSO DI VALIDO PERMESSO DI SOGGIORNO;

b) GODERE DEI DIRITTI CIVILI E POLITICI;
c) DI NON AVER CARICHI PENDENTI E COMUNQUE NON ESSERE A CONOSCENZA DI ESSERE

SOTTOPOSTO/A A PROCEDIMENTI PENALI; 
d) DI  NON  AVERE  NESSUN  RAPPORTO  DI  LAVORO  DIPENDENTE  CON  LA  PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE; 
e) AVER  PRESO  VISIONE  DELL’AVVISO  DI  SELEZIONE  2020  EMANATO  DALL’ASSOCIAZIONE

SPORTIVA LE BOLLICINE E DI APPROVARNE SENZA RISERVA OGNI CONTENUTO;
f) DI ESSERE IN POSSESSO DELLA PATENTE DI GUIDA DI CATEGORIA B;
g) DI  ESSERE  IN  POSSESSO  DEL  SEGUENTE  TITOLO  DI  STUDIO  QUALE  REQUISITO  SPECIFICO  DI

AMMISSIONE ALLA PROCEDURA (indicare con precisione l’Istituto presso cui è stato conseguito e
l’anno accademico):

• …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

• ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

h) DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI ALTRI TITOLI DI STUDIO O QUALIFICHE PROFESSIONALI:

• …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

• …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ALLEGA

 fotocopia fronte retro di un valido documento di identità
 curriculum vitae

Luogo, data e firma leggibile
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INFORMATIVA PER LA PRIVACY 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) La informiamo di quanto
segue. 
Finalità del trattamento e base giuridica. L’Associazione tratterà i dati personali che La riguardano o da Lei conferiti esclusivamente
nell’ambito del rapporto di consulenza, collaborazione o fornitura (ai fini dell’adempimento degli obblighi contrattuali e di legge,
per la corrispondenza e per la rintracciabilità, per l’organizzazione del servizio, ecc.). La base giuridica è rappresentata dal contratto
(art. 6, comma 1, lett. b e art. 9 comma 2 lett. b GDPR), dagli obblighi legali a cui è tenuta l’Associazione (art. 6 comma 1 lett. c
GDPR) e dal consenso (art. 6 comma 1 lett. a e art. 9 comma 2 lett. a GDPR). 
Dati sensibili. Il trattamento di Suoi eventuali dati “particolari” e relativi alla salute sarà effettuato nei limiti di cui all’art. 9 comma 2
lett. b) e lett. h GDPR e quindi solo ove il trattamento sia necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di
diritto del lavoro, sicurezza sociale e protezione sociale. 
Modalità e principi del trattamento. Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 (“Codice in materia di
protezione dei dati personali”), nonché dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, con modalità
cartacee ed informatiche, ad opera di persone autorizzate dall’Associazione e con l’adozione di misure adeguate di protezione, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Non verrà svolto alcun processo decisionale automatizzato. 
Necessità del conferimento.  Comunicazione e trasferimento all’estero dei dati. Il conferimento dei dati è necessario in quanto
strettamente legato all’organizzazione del servizio e alla gestione del rapporto. I dati potranno essere comunicati a tutti i soggetti
deputati allo svolgimento di attività a cui l’Associazione è tenuta in base ad obbligo di legge (commercialista, consulente del lavoro,
assicuratore, sistemista, ecc.) e a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti
necessaria o funzionale allo svolgimento dell’attività istituzionale e alla gestione del rapporto di lavoro (I.N.P.S., I.N.A.I.L., formatori,
Enti Locali, Enti sanitari, fornitori, ecc.). Ove necessario o opportuno, i soggetti cui vengono trasmessi i dati per lo svolgimento di
attività  per  conto dell’Associazione  saranno  nominati  Responsabili  (esterni)  del  trattamento  ai  sensi  dell’art.  28  GDPR.  I  dati
potranno  essere  trasferiti  a  destinatari  con  sede  extra  UE  che  hanno  sottoscritto  accordi  diretti  ad  assicurare  un  livello  di
protezione adeguato dei dati personali, o comunque previa verifica che il destinatario garantisca adeguate misure di protezione. 
Periodo di conservazione  dei  dati.  I  dati  saranno utilizzati  dall’Associazione per  tutta la  durata del  rapporto.  Dopo tale  data,
saranno  conservati  i  soli  dati  la  cui  conservazione  risponde  ad  obblighi  legali  o  contabili  o  fiscali  o  ad  esigenze  di  tutela
dell’Associazione. 
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Le sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 - 20 GDPR, tra cui il diritto
all’accesso, rettifica e cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e opposizione al trattamento, il diritto di revocare il consenso al
trattamento (senza  pregiudizio  per  la  liceità  del  trattamento  basata  sul  consenso  acquisito  prima della  revoca),  nonché  il  di
proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali qualora tu ritenga che il trattamento che ti riguarda violi il GDPR o
la  normativa  italiana.  I  suddetti  diritti  possono  essere  esercitati  mediante  comunicazione  scritta  da  inviare  a  mezzo  posta
elettronica, p.e.c. o fax, o a mezzo Raccomandata presso la sede dell’Associazione. 
Il TITOLARE del trattamento è l’Associazione Sportiva “ Le Bollicine” con sede a Siena in Via Franciosa n. 57, tel 0577286355 mail
infolebollicine@gmail.com - pec lebollicine@aruba.it rappresentata dalla Signora Paola Bisconti, nata ad Abbadia San Salvatore il
29/04/1967 e residente a Montalcino in via Vic. U. Crocchi 26. 
Il RESPONSABILE del  trattamento è stato identificato nella persona di Letizia Cambi, coordinatore delle attività socio-educative
dell'Associazione, così come risultante dall'assemblea del Consiglio Direttivo tenutasi in data 28/08/2018 . 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto/a, _________________________, nella qualità di interessato, letta la suddetta informativa resa ai sensi dell’art. 13
GDPR, autorizzo/do il consenso 
□ al tra amento dei miei da  personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella sudde a informa va e nel rispe o delle
disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 (*)
□ alla diffusione del mio nome e cognome, ruolo e immagine fotografica sul sito is tuzionale dell’Associazione (**) 

________________, lì __________________ 
L’INTERESSATO (firma leggibile)
 __________________ 

(*) Il consenso al trattamento è indispensabile ai fini della gestione del rapporto di lavoro 
(**) Il consenso al trattamento è facoltativo                                     

       


