Modello 2
PROPOSTA DI AUTOCANDIDATURA PER LA NOMINA DELLA CONSULTA GIOVANI DELLA CITTA' DI
RIVOLI
Al Sindaco del Comune di Rivoli
Ass.re alle Politiche Giovanili

Il/La sottoscritto/a
nato/a a

il

e residente a
indirizzo
tel.
indirizzo e mail
Social utilizzato:
Visto l'Avviso pubblico di ricerca di codesto Comune per la nomina della Consulta Giovani della Città
di Rivoli
PROPONE
la propria candidatura per la Consulta Giovani della Città di Rivoli
Precisa la propria area di interesse:
attivita culturali
attività ricreative e sport
attività di volontariato
attività di politiche ambientali
attività di politiche giovanili
Motivazione: (breve descrizione)

A tal fine, consapevole che i dati acquisiti con la presente dichiarazione saranno trattati e conservati
dall'Amministrazione nel rispetto del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del
Regolamento (UE) 2016/679, per il periodo necessario allo sviluppo dell'attività amministrativa correlata;

Allega:
a) curriculum vitae dal quale sia possibile evincere l'esperienza maturata nell'ambito delle attività
educative, sociali, artistiche, culturali, sportive, ricreative e multiculturali
b) copia fotostatica non autenticata del documento di identità
li
Il dichiarante (firma)

INFORMATIVA PRIVACY
Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei
dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è Il Comune di Rivoli nella persona del Sindaco
Responsabili del trattamento dati sono il Segretario generale, i Dirigenti e l’Avvocato dell’ente, ciascuno
per le materie di propria competenza;
il Responsabile della protezione dati è lo Studio legale Pacchiana Parravicini e associati nella persona
dell’Avv. Cristiano Michela.
Potrà contattare il Responsabile della protezione dei dati:
tel. 0115629063
mail: c.michela@avvocatipacchiana.com
posta certificata: cristianomichela@pec.ordineavvocatitorino.it
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di
interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai
sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679), nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
I dati raccolti:
 Sono trattati da personale del Comune di Rivoli appositamente autorizzato e/o da ditte e
professionisti esterni individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso in modalità
cartacea e digitale;
 Sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel
rispetto degli obblighi di legge correlati;
 Sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi
previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.
Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla
normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa in materia di trattamento dei dati personali e,
conseguentemente, autorizza il Comune di Rivoli al loro trattamento.

Data___________________________________ Firma ________________________________________

