E.BI.A.S.P.
COMMISSIONE DI CERTIFICAZIONE
ISTANZA CANDIDATURA A RICOPRIRE IL RUOLO DI DELEGATO TERRITORIALE
ai sensi e per gli effetti del comma 3 art. 1 del Regolamento Di Certificazione

Al Presidente della
Commissione di Certificazione Nazionale
Piazza di Villa Carpegna 58
00165 Roma (Rm)

Il sottoscritto:
1. ____________________________________________,

codice

fiscale

____________________________,

nato/a

a

________________________ (___) il ___/___/___ e residente a _____________________ (___), via _____________________
n. ___, CAP _________,

professione___________________ e-mail ________________________, posta certificata

_______________________________________,

CON LA PRESENTE
sottopone alla Vostra attenzione l’interesse a ricoprire il ruolo di Delegato Territoriale di cui al comma 3 articolo 1 del
Regolamento di Certificazione di codesta Commissione, di cui sin d’ora dichiara di aver preso visione e di accettarne
integralmente il contenuto.

Luogo e data

Firma

___________________________

_____________________ ___________

Alle presenti dichiarazioni si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000 (“Disposizioni legislative in materia di
documentazione amministrativa”), con particolare riferimento agli artt. 47 (“Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà”) e
76 (Norme penali), in virtù delle quali, nello specifico, le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi degli artt. 483, 495 e 496 del
codice penale e delle leggi speciali in materia.

Si allega:
-

Curriculum vitae
Documento di riconoscimento e codice fiscale

Informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003. Il sottoscritto dichiara inoltre, di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del citato decreto
legislativo, che i dati personali contenuti nel presente modulo sono trattati ai fini strettamente necessari allo svolgimento delle attività
contemplate dalla legge e disciplinate dal Regolamento della Commissione.
I dati, trattati anche con strumenti informatici, non saranno diffusi e potranno essere comunicati soltanto ai soggetti pubblici che ne facciano
richiesta per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
Titolare del trattamento è l’EBIASP. Incaricati del trattamento dei dati personali sono tutti i membri della Commissione di Certificazione nonché
i loro collaboratori. L’interessato ha diritto di accesso ai propri dati, e dispone di ogni altro diritto previsto dall’art. 7 D. Lgs. n. 196 del 2003, il
cui testo viene allegato alla presente.
Luogo e data

Firma

___________________________

_____________________ ___________

Articolo 7 del D. Lgs. 196/2003
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.)
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.

