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FAC SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

e Generale dell’Asst di Lodi – –
–

C H I E D E 

falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000 e del fatto che, qualora dal

D I C H I A R A 

 
equivalente, ovvero cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea ovvero 

uisiti previsti dall’art. 38 del d.lgs. 30 marzo 
2001 n. 165 così come modificato dall’art. 7 della legge 6 agosto 2013 n. 97)

 

 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

 
 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato da pubbliche 

 

 l’ASST di 
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 Di essere attualmente dipendente dell’Azienda________________________________________

 

 

 

TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL’ESTERO equiparato all’analogo titolo di studio 

 che l’indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al 
presente pubblico concorso è il seguente: • Indirizzo PE
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 aver preso visione dei contenuti dell’informativa per il trattamento dei dati personali 

 

all’art.76 del D.P.R. medesimo in caso di false dichiarazioni. 

VALIDO DOCUMENTO D’IDENTITÀ.

——— • ———
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ALLEGATO 1 
 
INFORMATIVA PRIVACY 
 
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). 

Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 

informiamo che l’Azienda Socio –

personali forniti dall’Interessato per iscritto (su supporto cartaceo e digitale), o verbalmente e 

L’Azie

dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità pe

1.Responsabile della Protezione dei Dati – RPD (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016) 

dall’Azienda  è il dott. Marco 
– –

2.Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg.679/2016) 

• 

I dati personali dell’Interessato contenuti nella domanda e nei documenti alla stessa allegati 

rispondere a specifiche richieste dell’Interessato.
I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito ed 

3.Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, 
lett. e) Reg. 679/2016) 
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conformemente alle istruzioni ricevute dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi, 

l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere comunicati (con 

ormatica a soggetti anche esterni incaricati dall’Azienda Socio Sanitaria 

eventuali soggetti terzi delegati dall’azienda all’espletamento di tutta o parte della proced

I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere 

Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si 

obbligatoria prevista per legge da inserire nella sezione “Albo on line” e “Trasparenza” del sito 
web istituzionale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi

al fine di poter partecipare al bando di selezione. Nell’eventualità in cui tali dati non venissero 
correttamente forniti non sarà possibile dare corso all’iscrizione e partecipazione alle 

4.Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) 
Reg. 679/2016) 
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi dichiara che i dati personali dell’Interessato 

5.Diritti dell’Interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016) 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare il:

• 

specifico di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
• 
• 
• 

• 
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• 
rettificare i propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa 

• 
cancellare i propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la nor

• 

• 
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all’art. 20 del 

soggetto Titolare in formato leggibile L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra 

 

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

 


