
ACI Arezzo Promoservice S.r.l.
Viale Signorelli 24, 52100 AREZZO

P.I. 01707020515

BANDO PUBBLICO DI

CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E

INDETERMINATO DI N. 1 IMPIEGATO CON PROFILO SPECIALISTICO DI

ADDETTO FRONT OFFICE INQUADRATO AL 4° LIVELLO DEL CCNL PER I

DIPENDENTI DA AZIENDE DEL TERZIARIO DELLA DISTRIBUZIONE E DEI

SERVIZI

MODELLO “A” – DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI E DEI TITOLI

(ai sensi degli art. 45 e 46 del D.P.R. 445 del 2000)

In data ___________ io sottoscritto ________________________________ C.F. ______________

nato a ____________________________________________________ (__) il _________________

residente  nel  Comune  ___________________  (__)  c.a.p.  _____  Via\Piazza

_________________________________________________________________________ n. ____

 eventuale domicilio laddove diverso dalla residenza: 

Comune _________________ (__) c.a.p. ______________Via ______________________ _ n. ___

Indirizzo di posta elettronica: ________________________________________________________

(eventuale) PEC __________________________________________________________________

Recapito telefonico ________________________________________________________________

A TAL FINE, AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE IN CASO

DI AFFERMAZIONI MENDACI E DELLE RELATIVE SANZIONI DI CUI ALL’ART. 76 DEL DPR 445/2000,

CHIEDE DI PARTECIPARE E DICHIARA

 di aver preso conoscenza, di accettare e di rispettare in ogni sua parte, senza riserva alcuna, i

termini e le condizioni del presente Bando di Concorso, nonché le condizioni vigenti sia di

legge che del CCNL applicato;
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 di aver preso visione della circostanza che tutte le comunicazioni inerenti il presente Bando

saranno effettuate anche con ridotto preavviso, esclusivamente mediante pubblicazione sul

sito Internet  https://arezzo.aci.it/Amministrazione-trasparente-Aci-Arezzo-Promoservice-Srl

e  www.calvellirsp.it e che la relativa pubblicità su tali siti ha valore di notifica a tutti gli

effetti e che nessuna comunicazione individuale sarà effettuata; 

 di essere consapevole che la mancata presentazione alle prove, anche per cause di forza

maggiore,  comporterà l’esclusione dalla selezione,  salvo quanto previsto al punto 15 del

Bando;

 di  aver  letto  l’informativa  redatta  di  seguito  ai  sensi  dell’art.  13  del  Regolamento  UE

2016/679 e di autorizzare  ACI Arezzo Promoservice S.r.l.  al  trattamento  dei  propri  dati

personali, compresi quelli indicati nella presente Domanda e negli altri documenti presentati

ai fini della partecipazione alla selezione di cui in oggetto, ai fini dell’espletamento della

selezione e della eventuale successiva assunzione.

1. REQUISITI GENERALI

- di essere in possesso della seguente cittadinanza (barrare la casella che interessa):

 cittadinanza italiana;

 cittadinanza di altro Stato appartenente all’Unione Europea;

 cittadinanza extracomunitaria, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. 165/2001;

-   di  avere  età  non  inferiore  agli  anni  18  e  non  superiore  all’età  costituente  il  limite  per  il

collocamento a riposo; 

- di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza;

- di possedere l’idoneità fisica all’impiego, che verrà accertata prima dell’immissione in servizio;

- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;

- di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;

- alternativamente (barrare la casella che interessa):

  di non aver riportato condanne penali passate in giudicato e non avere procedimenti penali in

corso che impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di

impiego con Pubbliche Amministrazioni e che comunque è stata conseguita la riabilitazione alla

data  di  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  della  domanda  di  ammissione  alla  presente

procedura;

oppure

  di avere riportato le seguenti condanne o di avere in corso i seguenti procedimenti penali:

………………………………….…;

- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione o una

società a controllo pubblico per persistente o insufficiente rendimento;

- per i candidati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985, di avere una posizione regolare

nei riguardi degli obblighi di leva;
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- di non incorrere nelle cause ostative di cui all’art. 53, c. 16-ter, del D.Lgs. 165/2001;

- di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.Lgs.

39/2013.

2. REQUISITI PARTICOLARI

a)  di essere in possesso del titolo di studio  diploma di scuola secondaria di secondo grado,

rilasciato  da  __________________________________________anno  __________________  con

oggetto _________________________________   (i  candidati  che hanno conseguito all’estero il

titolo di studio devono allegare alla presente domanda il decreto/riconoscimento dell’equipollenza

al corrispondente titolo italiano, ovvero richiesta di equiparazione effettuata ai sensi dell’art. 38 del

D.Lgs. 165/2001);

b)  di  aver  prestato  servizio alle  dipendenze  o  in  somministrazione  lavoro  per  Pubbliche

amministrazioni,  o società  pubbliche controllate,  o società  private,  quale impiegato  addetto con

continuità a rapporti diretti con il pubblico (front office), per attività di consulenza e di assistenza in

materia di pratiche automobilistiche, riscossione di bolli auto, adempimenti relativi alla circolazione

di veicoli e di natanti a motore per almeno sei mesi anche non continuativi a partire dal 1 Gennaio

2018 fino all’11.03.2022:

Datore  di

lavoro  o

utilizzatore

Codice

Fiscale

(datore  di

lavoro)

Contratto

di  lavoro

con  il

candidato

Ufficio  di

impiego

Mansioni

espletate

Periodo dal Periodo al

3. TITOLI

a)   di  aver  prestato  servizio alle  dipendenze  o  in  somministrazione  lavoro  per  pubbliche

amministrazioni o società pubbliche controllate, o società private quale impiegato addetto a rapporti

diretti con il pubblico (front office) per attività di consulenza e di assistenza in materia di pratiche

automobilistiche,  riscossione di bolli  auto,  adempimenti  relativi  alla  circolazione di veicoli  e di

natanti a motore, a partire dal 1 Gennaio 2018 fino al 31/12/2021:
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Datore  di

lavoro  o

utilizzatore

Codice

Fiscale

(datore  di

lavoro)

Contratto

di  lavoro

con  il

candidato

Ufficio  di

impiego

Mansioni

espletate

Periodo dal Periodo al

b) di essere in possesso di (barrare la casella che interessa):

-    laurea triennale rilasciata  dall’Università  degli  Studi  di  ________________________ il

_____________ ed avente ad oggetto _________________________________________________

-    diploma  di  laurea  o  equiparate  laurea  specialistica  o  laurea  magistrale  rilasciata

dall’Università  degli  Studi  di  ________________________  il  ____  ed  avente  ad  oggetto

_______________________________________________________________________

c) di essere in possesso di certificazione – in corso di validità – di conoscenza della lingua inglese

rilasciata da uno degli enti certificatori riconosciuti dal Decreto n. 118 del 28 febbraio 2017 del

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di

istruzione  e  di  formazione – Direzione  Generale  per  il  personale scolastico  per  il  livello  B2 o

superiore  del  Quadro  Comune  Europeo  di  riferimento  (indicare  di  seguito  la  certificazione

posseduta): _____________________________________________________________________

4. (EVENTUALE) STATO DI INVALIDITÀ

Il  candidato  portatore  di  handicap  deve,  se  intende  avvalersene,  specificare  nella  domanda  di

partecipazione,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall’art.  20 della  L.  104/1992,  l’ausilio  necessario  in

relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, per l’espletamento di

ciascuna delle prove previste.

Ai fini di quanto sopra, precisa: ………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………….

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (D’ORA IN POI GDPR)
ACI  Arezzo  Promoservice  S.r.l.,  con  sede  legale  in  52100  Arezzo,  Viale  Signorelli  24/a,  C.F.  e  P.I.  01707020515,  email:
aciarezzo@aciarezzo.it, Pec  aciarezzopromoservice@pec.aci..it :, Titolare del trattamento dei dati personali, in persona del legale
rappresentante  pro tempore, in relazione ai dati che Lei ci ha fornito ai fini della selezione e della gestione della selezione e del
rapporto conseguente e fermo restando che la presente non costituisce impegno o promessa di futura ammissione, informa che i Suoi
dati  personali  saranno oggetto  di  trattamento  mediante  elaborazioni  manuali  o  strumenti  elettronici  o  comunque automatizzati,
informatici o telematici, con logiche correlate strettamente alle finalità sotto elencate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza
e la riservatezza dei dati. 
1. Fonti dei dati personali: I dati personali oggetto di trattamento sono raccolti direttamente presso l’interessato e vengono trattati
nel rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività della Società. 
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2.  Finalità del  trattamento:  I  Suoi  dati  saranno trattati  ai  fini  della  valutazione dei  requisiti  di  partecipazione alla  selezione,
dell’espletamento della procedura e per le successive attività inerenti all’eventuale procedimento di assunzione. 
3. Base giuridica e liceità del trattamento: Per le finalità suindicate le basi giuridiche del trattamento, che ne attestano la liceità,
sono quelle previste dall’art. 6, par. 1, lettere e), b), c), del GDPR. Il trattamento dei Suoi dati personali relativi a condanne penali e
reati sarà effettuato solo ed esclusivamente nei limiti di quanto autorizzato dalla normativa vigente (art. 10 del GDPR) e sotto il
controllo dell’autorità pubblica. Il candidato può trasmettere alla Società dati personali comuni e dati qualificabili come “categorie
particolari di dati personali” ed in tal caso, tali dati potranno essere trattati secondo quanto stabilito dall’art. 9, par. 2, lett. b del
Regolamento UE 2016/679.
4. Natura del conferimento e conseguenze del rifiuto. Il conferimento dei dati personali da parte dei candidati è obbligatorio ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione alla selezione, dell’espletamento della procedura e per le successive attività inerenti
all’eventuale procedimento di assunzione; il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla suddetta selezione. 
5. Categorie di soggetti destinatari dei dati personali: I dati saranno inoltre trattati da Responsabili interni nominati nonché da
soggetti appositamente autorizzati al trattamento dal Titolare, ai sensi del GDPR, esclusivamente per lo svolgimento delle attività
connesse e funzionali alle finalità suindicate. Lo svolgimento delle operazioni di trattamento può comportare la necessità che i dati
personali siano comunicati a società esterne, appositamente nominate Responsabili esterni ex art. 28 del GDPR, esclusivamente per
le finalità sopra illustrate. I dati potranno essere comunicati anche alla commissione di concorso. I dati personali trattati dalla Società
non sono oggetto di diffusione, se non nei limiti  delle pubblicazioni delle ammissioni e delle valutazioni indicate nel bando di
concorso. 
6. Trasferimenti extra UE: I Suoi dati personali non saranno trasferiti in Paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea. 
7. Periodo di conservazione dei dati personali: Esclusivamente per le finalità suindicate, la Società conserverà i dati forniti dai
candidati per il tempo strettamente necessario ai fini dell’espletamento del concorso e dei successivi adempimenti ed, in ogni caso,
nei modi e nei limiti  previsti  dalla vigente normativa in materia Trascorsi  tali  termini i  dati  personali  relativi  ai  candidati  non
ammessi saranno anonimizzati o cancellati, salvo che non ne sia necessaria la conservazione per altre e diverse finalità previste per
espressa previsione di legge. I dati particolari, ovverosia dati idonei a rivelare l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le
convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati relativi alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della
persona, spontaneamente forniti non verranno in alcun modo trattati e verranno cancellati. 
8. Processo decisionale automatizzato: Per il perseguimento delle finalità di trattamento sopra descritte, non viene presa alcuna
decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato che produca effetti giuridici che La riguardano o che incida in modo
analogo significativamente sulla Sua persona. 
9. Diritti dell'interessato: Ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR, Le sono riconosciuti i seguenti diritti in qualità di Interessato che
potrà esercitare nei confronti della Società: a) diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni previste
dall’art. 15 del GDPR ed in particolare a quelle relative alle finalità del trattamento, alle categorie di dati personali in questione, ai
destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, al periodo di conservazione, etc.; b) diritto
di ottenere,  laddove inesatti,  la rettifica dei dati personali  che La riguardano, nonché l’integrazione degli stessi laddove ritenuti
incompleti sempre in relazione alle finalità del trattamento (art. 16); c) diritto di cancellazione dei dati (“diritto all’oblio”), laddove
ricorra una delle fattispecie di cui all’art.  17; d) diritto di limitazione del trattamento, nei casi previsti dall’art.  18; e) diritto di
portabilità dei dati  ai  sensi dell’art.  20; f)  diritto di opposizione al  trattamento ai  sensi dell’art.  21.  Tali  diritti  potranno essere
esercitati mediante richiesta scritta inviata alla Mail della Società o alla relativa sede utilizzando l’apposito modulo disponibile sul
sito dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Si ricorda, infine, che Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante
per la Protezione dei dati personali o ad altra Autorità di controllo ai sensi dell’art. 13, par. 2, lettera d) del GDPR. 

                                                                                                   FIRMA

________________________________

(allegare documento di identità)
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	ACI Arezzo Promoservice S.r.l.
	Viale Signorelli 24, 52100 AREZZO
	P.I. 01707020515
	BANDO PUBBLICO DI
	CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 impiegato con profilo specialistico di addetto front office inquadrato al 4° livello del CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi
	MODELLO “A” – DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI E DEI TITOLI
	(ai sensi degli art. 45 e 46 del D.P.R. 445 del 2000)
	In data ___________ io sottoscritto ________________________________ C.F. ______________
	nato a ____________________________________________________ (__) il _________________
	residente nel Comune ___________________ (__) c.a.p. _____ ViaPiazza _________________________________________________________________________ n. ____
	 eventuale domicilio laddove diverso dalla residenza:
	Comune _________________ (__) c.a.p. ______________Via ______________________ _ n. ___
	Indirizzo di posta elettronica: ________________________________________________________ (eventuale) PEC __________________________________________________________________
	Recapito telefonico ________________________________________________________________
	a tal fine, ai sensi del d.p.r. 445/2000 consapevole della responsabilità penale in caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni di cui all’art. 76 del DPR 445/2000,
	CHIEDE DI PARTECIPARE E DICHIARA
	di aver preso conoscenza, di accettare e di rispettare in ogni sua parte, senza riserva alcuna, i termini e le condizioni del presente Bando di Concorso, nonché le condizioni vigenti sia di legge che del CCNL applicato;
	di aver preso visione della circostanza che tutte le comunicazioni inerenti il presente Bando saranno effettuate anche con ridotto preavviso, esclusivamente mediante pubblicazione sul sito Internet https://arezzo.aci.it/Amministrazione-trasparente-Aci-Arezzo-Promoservice-Srl e www.calvellirsp.it e che la relativa pubblicità su tali siti ha valore di notifica a tutti gli effetti e che nessuna comunicazione individuale sarà effettuata;
	di essere consapevole che la mancata presentazione alle prove, anche per cause di forza maggiore, comporterà l’esclusione dalla selezione, salvo quanto previsto al punto 15 del Bando;
	di aver letto l’informativa redatta di seguito ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e di autorizzare ACI Arezzo Promoservice S.r.l. al trattamento dei propri dati personali, compresi quelli indicati nella presente Domanda e negli altri documenti presentati ai fini della partecipazione alla selezione di cui in oggetto, ai fini dell’espletamento della selezione e della eventuale successiva assunzione.
	1. Requisiti generali
	- di essere in possesso della seguente cittadinanza (barrare la casella che interessa):
	� cittadinanza italiana;
	� cittadinanza di altro Stato appartenente all’Unione Europea;
	� cittadinanza extracomunitaria, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. 165/2001;
	- di avere età non inferiore agli anni 18 e non superiore all’età costituente il limite per il collocamento a riposo;
	- di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza;
	- di possedere l’idoneità fisica all’impiego, che verrà accertata prima dell’immissione in servizio;
	- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;
	- di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
	- alternativamente (barrare la casella che interessa):
	� di non aver riportato condanne penali passate in giudicato e non avere procedimenti penali in corso che impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con Pubbliche Amministrazioni e che comunque è stata conseguita la riabilitazione alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione alla presente procedura;
	oppure
	� di avere riportato le seguenti condanne o di avere in corso i seguenti procedimenti penali:
	………………………………….…;
	- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione o una società a controllo pubblico per persistente o insufficiente rendimento;
	- per i candidati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985, di avere una posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva;
	- di non incorrere nelle cause ostative di cui all’art. 53, c. 16-ter, del D.Lgs. 165/2001;
	- di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.Lgs. 39/2013.
	2. Requisiti particolari
	a) � di essere in possesso del titolo di studio diploma di scuola secondaria di secondo grado, rilasciato da __________________________________________anno __________________ con oggetto _________________________________ (i candidati che hanno conseguito all’estero il titolo di studio devono allegare alla presente domanda il decreto/riconoscimento dell’equipollenza al corrispondente titolo italiano, ovvero richiesta di equiparazione effettuata ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 165/2001);
	b) � di aver prestato servizio alle dipendenze o in somministrazione lavoro per Pubbliche amministrazioni, o società pubbliche controllate, o società private, quale impiegato addetto con continuità a rapporti diretti con il pubblico (front office), per attività di consulenza e di assistenza in materia di pratiche automobilistiche, riscossione di bolli auto, adempimenti relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore per almeno sei mesi anche non continuativi a partire dal 1 Gennaio 2018 fino all’11.03.2022:
	Datore di lavoro o utilizzatore
	Codice Fiscale (datore di lavoro)
	Contratto di lavoro con il candidato
	Ufficio di impiego
	Mansioni espletate
	Periodo dal
	Periodo al
	3. Titoli
	a) � di aver prestato servizio alle dipendenze o in somministrazione lavoro per pubbliche amministrazioni o società pubbliche controllate, o società private quale impiegato addetto a rapporti diretti con il pubblico (front office) per attività di consulenza e di assistenza in materia di pratiche automobilistiche, riscossione di bolli auto, adempimenti relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore, a partire dal 1 Gennaio 2018 fino al 31/12/2021:
	Datore di lavoro o utilizzatore
	Codice Fiscale (datore di lavoro)
	Contratto di lavoro con il candidato
	Ufficio di impiego
	Mansioni espletate
	Periodo dal
	Periodo al
	b) di essere in possesso di (barrare la casella che interessa):
	- � laurea triennale rilasciata dall’Università degli Studi di ________________________ il _____________ ed avente ad oggetto _________________________________________________
	- � diploma di laurea o equiparate laurea specialistica o laurea magistrale rilasciata dall’Università degli Studi di ________________________ il ____ ed avente ad oggetto _______________________________________________________________________
	4. (eventuale) Stato di invalidità
	Il candidato portatore di handicap deve, se intende avvalersene, specificare nella domanda di partecipazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 20 della L. 104/1992, l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, per l’espletamento di ciascuna delle prove previste.
	Ai fini di quanto sopra, precisa: ………………………………………………………………………..
	………………………………………………………………………………………………………….
	INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (D’ORA IN POI GDPR)
	ACI Arezzo Promoservice S.r.l., con sede legale in 52100 Arezzo, Viale Signorelli 24/a, C.F. e P.I. 01707020515, email: aciarezzo@aciarezzo.it, Pec aciarezzopromoservice@pec.aci..it :, Titolare del trattamento dei dati personali, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione ai dati che Lei ci ha fornito ai fini della selezione e della gestione della selezione e del rapporto conseguente e fermo restando che la presente non costituisce impegno o promessa di futura ammissione, informa che i Suoi dati personali saranno oggetto di trattamento mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici o telematici, con logiche correlate strettamente alle finalità sotto elencate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
	1. Fonti dei dati personali: I dati personali oggetto di trattamento sono raccolti direttamente presso l’interessato e vengono trattati nel rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività della Società.
	2. Finalità del trattamento: I Suoi dati saranno trattati ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla selezione, dell’espletamento della procedura e per le successive attività inerenti all’eventuale procedimento di assunzione.
	3. Base giuridica e liceità del trattamento: Per le finalità suindicate le basi giuridiche del trattamento, che ne attestano la liceità, sono quelle previste dall’art. 6, par. 1, lettere e), b), c), del GDPR. Il trattamento dei Suoi dati personali relativi a condanne penali e reati sarà effettuato solo ed esclusivamente nei limiti di quanto autorizzato dalla normativa vigente (art. 10 del GDPR) e sotto il controllo dell’autorità pubblica. Il candidato può trasmettere alla Società dati personali comuni e dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” ed in tal caso, tali dati potranno essere trattati secondo quanto stabilito dall’art. 9, par. 2, lett. b del Regolamento UE 2016/679.
	4. Natura del conferimento e conseguenze del rifiuto. Il conferimento dei dati personali da parte dei candidati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla selezione, dell’espletamento della procedura e per le successive attività inerenti all’eventuale procedimento di assunzione; il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla suddetta selezione.
	5. Categorie di soggetti destinatari dei dati personali: I dati saranno inoltre trattati da Responsabili interni nominati nonché da soggetti appositamente autorizzati al trattamento dal Titolare, ai sensi del GDPR, esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse e funzionali alle finalità suindicate. Lo svolgimento delle operazioni di trattamento può comportare la necessità che i dati personali siano comunicati a società esterne, appositamente nominate Responsabili esterni ex art. 28 del GDPR, esclusivamente per le finalità sopra illustrate. I dati potranno essere comunicati anche alla commissione di concorso. I dati personali trattati dalla Società non sono oggetto di diffusione, se non nei limiti delle pubblicazioni delle ammissioni e delle valutazioni indicate nel bando di concorso.
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