Marca da Bollo
€ 16,00
AL SINDACO DEL COMUNE DI
CORREGGIO

Il/la

sottoscritto/a

____________________________________________________________________

nato/a _______________________________________ (_________) il_____________________ residente a
_____________________________ (_________)

in Via ______________________ ______________ n°

______ e domiciliato a (indicare solo se diverso dalla residenza) ______________________ __(_______) in via
_________________________________ n. _____, telefono _____________________________

CHIEDE

di essere ammesso/a a sostenere l’esame di cui al bando del Comune di Correggio pubblicato in
data13/02/2020 Prot. N.03651, al fine di conseguire l’abilitazione all’impiego dei seguenti gas tossici
_______________________________________________________________________________________;

Il/la sottoscritto/a chiede, inoltre, che tutte le comunicazioni inerenti alle prove d’esame siano inviate al
seguente indirizzo:
_______________________________________________________________________________________________.

Allegati alla domanda:
1. Autocertificazione in carta libera attestante:
• La residenza, il luogo e la data di nascita;
• Avvenuto compimento degli studi obbligatori con indicazione del luogo e della data di rilascio del
rilascio del diploma o della licenza conseguiti.
2. due fotografie formato tessera uguali e recenti.
3. Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

FIRMA
Data _____________________________
____________________________

Segue sul retro 

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003,”Codice in materia di protezione dei dati personali” ed in relazione ai dati
personali che si intendono trattare, secondo i principi di liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza, Le
forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: rilascio abilitazione gas tossici
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale / informatizzato
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’istruzione della pratica e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati non
potrebbe comportare la mancata l’esclusione dal procedimento di rilascio dell’abilitazione in oggetto;
4. I dati saranno comunicati ad AUSL Emilia Romagna, Sede di Bologna, Via A. Gramsci, 12
5. Il titolare del trattamento è ad ogni effetto di legge è il Comune di Correggio, con sede a Correggio in Corso Mazzini
33, tel. 0522/630711
6. Il responsabile del trattamento è il Dirigente del IV° Settore, Ing. Fausto Armani
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del
D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:

Decreto Legislativo n.196/2003,
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Per presa visione
FIRMA

_____________________________

