AVVISO 33/2019
“Formazione per la creazione di nuova occupazione” D.D.G. n. 8050 del 27.12.2019
Progetto “Esperti nel trattamento e monitoraggio dei dati” ID progetto: 75

ALLEGATO 1

_l_ sottoscritt_ _____________________________ nat_ il ___/___/_____ a _________________
Residente a _______________________ (___) CAP ______ in via ______________________n___
Tel. _________________ Cellulare _________________ email ____________________________
pec (se disponibile)_______________________________________________________________
Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’ammissione al corso:
ID ______ Titolo _________________________________________________________________
Si allegano:
-

Allegato 2 - Autorizzazione al trattamento dati personali (GDPR 2016/679);
Allegato 3 - Domanda di iscrizione agli interventi FSE;
Copia del documento di riconoscimento in corso di validità e leggibile;
Copia del codice fiscale;
Copia del Titolo di studio o dichiarazione di equipollenza;
Curriculum Vitae firmato e sottoscritto ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000 e con esplicita
autorizzazione al trattamento dei dati personali.
Dichiarazione di pronta disponibilità al lavoro (DID) rilasciata dal Centro per l’Impiego
territoriale di competenza;
Altro ____________________________________________________________________

_l_ sottoscritt_ dichiara di essere a conoscenza che le comunicazioni riguardanti la procedura di
selezione gli saranno inviate esclusivamente a mezzo e-mail e indica il seguente come suo
recapito email ___________________________________________________________________
_l_ sottoscritt_ dichiara di essere a conoscenza che l’eventuale graduatoria generale di merito
relativa alla selezione in oggetto verrà pubblicata sul sito istituzionale del CSFNSM
http://csfnsm.ct.infn.it e che tale pubblicazione sostituisce a tutti gli effetti la notificazione
dell’avvenuta pubblicazione della graduatoria definitiva.
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_l_ sottoscritt_ dichiara, infine, di aver preso visione della informativa sulla privacy presente nel
Bando in oggetto e in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al
trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al d.lgs. n. 101/2018
(Disposizione per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE-Regolamento generale sulla protezione dei dati).

Data ____________

Firma ______________________________
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