Al Comune di Valmontone
Ufficio Servizio Sociali

OGGETTO: Richiesta di partecipazione al progetto “Borse Lavoro Giovani Estate
2022”
La/Il sottoscritta/o _________________________________________________________
Nata/o a _________________________________________ il _________________________
Residente in Via ____________________________________________________________
Codice fiscale ________________________________________________________________
Tel casa _____________________ cellulare ______________________________________
e-mail: _______________________________________________________________________
Studente presso ___________________________________________________________
Essere in possesso del permesso di soggiorno
_______________________________________________________________________________(per i
soli cittadini stranieri extra-comunitari)

CHIEDE
•

di poter partecipare all’iniziativa “Borse Lavoro Giovani Estate 2022” come
da Avviso Pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale nr. 1203 del
13.06.2022

 per due settimane dal______________ al_______________
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
•

Di aver conseguito nell’anno scolastico 2020/2021 il seguente profitto
scolastico:

 media 10/10 e ottimo
 media 8-9/10 buono
 media 6-7/10 sufficiente

•

di aver prestato attività nell’ambito giovanile e/o del volontariato presso
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
nel periodo______________________________________________________________

•

di aver frequentato un corso di animazione presso
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
nel periodo______________________________________________________________

Valmontone, ____________________________

Firma del richiedente

__________________________________________

Firma di chi esercita la Responsabilità genitoriale (per i candidati minorenni)
______________________________________________________
Si allega:
• documento d’identità
(del candidato e per i candidati minorenni anche quello del genitore)
• Consenso al trattamento dei dati personali

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 Regolamento UE nr. 2016/679
“Codice in materia di protezione dei dati personali”

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione ed accettato i seguenti documenti pubblicati sul Sito
Internet del Comune di Valmontone:
-

Informativa sul trattamento dei dati personali (artt. 13-14 del Regolamento Europeo
2016/679);

Il sottoscritto ___________________________________________________

ACCONSENTE
Ai sensi e per gli effetti degli art. all’art. 13 del Regolamento UE nr. 2016/679 relativo alla
protezione e al trattamento dei dati personali, dichiarano di essere consapevoli che il Comune di
Valmontone può utilizzare i dati della presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per
i fini istituzionali propri della P.A..

Letto, confermato e sottoscritto

Valmontone, _____________________________

____________________________
Firma del dichiarante

Allegato A

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. N. 196/2003

Si informa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della riservatezza e dei diritti dei partecipanti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, si informa che:
1. I dati forniti verranno trattati per le seguenti finalità: progetto “Borse Lavoro Giovani” ed eventuali ulteriori
iniziative istituzionali rivolte alla popolazione giovanile.
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per partecipare alla procedura di cui al punto 1) secondo le modalità di
legge e regolamento e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la mancata ammissione alla stessa.
4. I dati, nei casi espressamente previsti dalla Legge n. 241/1900 e s.m.i., potranno comunicati a soggetti esterni
gestori per conto del Comune di progetti istituzionali rivolti alla popolazione giovanile. I dati dei ragazzi ammessi a
partecipare al progetto BLG saranno pubblicati, ai fini della loro convocazione ai vari appuntamenti che si
renderanno necessari per l’espletamento del progetto, sul sito web istituzionale; inoltre, limitatamente ai casi
previsti dal D. Lgs. n. 33/2013, alcuni dati potrebbero essere oggetto di pubblicazione sul sito dell’Ente.
Il trattamento potrebbe riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire (ad
esempio) dati idonei a rivelare dati di salute o giudiziari relativi ad eventuali condanne penali o procedimenti penali
in corso. Il trattamento che sarà effettuato su tali dati sensibili, ai sensi dell’art. 112 T.U. D. Lgs. 196/2003, ha le
seguenti finalità: partecipazione al Progetto di cui al precedente punto 1) e sarà effettuato con le seguenti modalità:
manuale ed informatizzato.
Per quanto riguarda i dati giudiziari il loro conferimento, ove richiesto, è obbligatorio per le disposizioni di legge e
di regolamento per l’accesso alla procedura e il mancato conferimento potrebbe comportare la mancata ammissione
alla procedura medesima.
5. Il titolare del trattamento è il Comune di Valmontone Via Nazionale 5 00038 Valmontone (RM)
6. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del settore I
7. In ogni momento l’interessato potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente.

Decreto Legislativo n.196/2003
Art. 7 - 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.

