Spett.le
Società Ippica di Cagliari SRL in
Liquidazione
Viale Poetto, 09126 Cagliari
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALLA PROCEDURA DI ADDETTO AL
PARCHEGGIO

Il/la sottoscritto/a...............................…................…………….………………………………….………………………
nato/a il………...……….....……….. a ………............................……………………………………………........................
residente in ……..…...…………....…….....via .....................................…...………………………….………………n.....
codice fiscale….........................……........………..………….....e-mail/PEC …………………………………………………..
Cell. …...................................……………………………………………………..
Chiede
di poter partecipare alla procedura di selezione come ADDETTO AL PARCHEGGIO a tempo determinato
stagionale, 25 ore settimanali CCNL 6° livello
dichiara di:
 essere in stato di disoccupazione;
 aver visionato l'avviso pubblicato in data 18 Maggio 2022.
Pena esclusione alla candidatura devono essere allegati alla presente :

•

curriculum vitae aggiornato;

•

scheda anagrafica aggiornata rilasciata dal proprio Centro per l'Impiego,

•

informativa sulla privacy datata e firmata;

•

recapito telefonico e e-mail.

LUOGO E DATA

FIRMA

Altre dichiarazioni
…..........................................................................................................................................................
.
…..........................................................................................................................................................
.

LUOGO E DATA

FIRMA

N.B. La dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto istante a pena di esclusione.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La Società Ippica di Cagliari Srl in Liquidazione La informa che il Codice per il trattamento dei dati personali di cui al Decreto Legislativo
n. 196/2003 in conformità alla Ue 679/2016 dispone la tutela dei dati personali che La riguardano.
Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità, tutela della riservatezza e dei diritti alla persona.
Le forniamo pertanto le seguenti informazioni.
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare dei dati personali eventualmente trattati è, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. f) del Decreto Legislativo n. 196/2003, la Società
Ippica di Cagliari Srl in Liquidazione, nella persona del suo liquidatore, la cui sede istituzionale è ubicata in Viale Poetto, in Cagliari.
IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Responsabile del Trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. G, del Decreto Legislativo n. 196/2003, è il
Liquidatore della Società Ippica di Cagliari Srl, con sede in in Viale Poetto, in Cagliari.
FINALITA' DEL TRATTAMENTO DI DATI
Il trattamento dei dati personali, intendendo per trattamento quanto indicato all'art. 4, comma 1, lett.a), del suddetto Decreto
Legislativo, è curato dal personale della Società Ippica di Cagliari Srl in Liquidazione appositamente incaricato del trattamento dei dati.
Il dato personale potrà essere inoltre trattato da personale dipendente da Ditte/Società/Enti appaltatrici di servizi gestiti per conto della
Società Ippica di Cagliari Srl n Liquidazione, esclusivamente per le finalità delle procedure/manifestazione di interesse inerente
all'Ippodromo di Cagliari.
I dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, laddove necessario, salvo i casi previsti dalla normativa vigente.
I dati personali potranno essere pubblicati presso il sito istituzionale della Società Ippica di Cagliari Srl, www.ippodromocagliari.it.
I dati personali trattati sono comunque utilizzati esclusivamente al fine dell'espletamento della procedura di affidamento inerente
all'Ippodromo di Cagliari, senza eccezione alcuna.
MODALITA' DI TRATTAMENTO
Il dato personale è trattato in formato cartaceo e/o con strumenti automatizzati, per il tempo strettamente necessario a conseguire le
finalità per cui è stato raccolto.
Sono adottate specifiche misure di sicurezza, per prevenire la perdita dei dati, l'uso illecito o non corretto degli stessi, e per prevenire
accessi non autorizzati agli stessi.
Gli stessi verranno trattati secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla legge. Potranno inoltre essere effettuate interconnessioni e controlli
incrociati con Amministrazioni e Gestori di Pubblici Servizi, finalizzate all'accertamento di stati, qualità e fatti, ovvero al controllo circa la
veridicità di quanto indicato nella Dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000.
Il trattamento potrà riguardare anche dati giudiziari, così come definiti dall'art. 4 comma 1 lett. e) del Decreto Legislativo 196/2003.
Il trattamento potrà riguardare anche dati sensibili, di cui al comma 1, lett. d) dell'art. 4 del Decreto Legislativo 196/2003 relativi allo
stato di salute o condizioni sociali degli utenti affidati
NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati è obbligatorio, nel senso che l'eventuale rifiuto comporta l'esclusione dalle procedure/manifestazione di
interesse inerente all'Ippodromo di Cagliari.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Ai sensi dell'art. 7 di cui al Decreto Legislativo 196/2003, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto, in qualunque
momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che li riguardano, di conoscerne l'origine, verificarne
l'esattezza o di chiederne l'integrazione, l'aggiornamento, la rettifica.
Gli stessi soggetti possono inoltre chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Le eventuali richieste relative all'art. 7 citato, devono essere inoltrate alla Società Ippica di Cagliari Srl n Liquidazione, viale Poetto,
Cagliari, ove sono raccolti e custoditi i dati personali.

La presente informativa deve essere sottoscritta per accettazione dal soggetto istante

LUOGO E DATA

FIRMA

