
Domanda di partecipazione
Spett.le
Morganti & Partners

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a __________ il _________
residente a _________________ via ______________________________________________ n._____
cap__________ tel.___________________ e-mail:_____________________________________
C.F.___________________________________

Manifesta il proprio interesse

a partecipare alla procedura di selezione volta all’affidamento di un incarico professionale per il Profilo
professionale “_______________________________________” Codice e Data (_______
-__/__/____) .

A tal fine, consapevole della responsabilità penale nella quale incorre chi rende dichiarazioni mendaci a
norma dell'art. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000,

D I C H I A R A

che i dati anagrafici e le dichiarazioni relative ai requisiti ed al possesso dei titoli e delle esperienze di
cui al curriculum corrispondono al vero;

 di godere dei diritti civili e politici;
 di non essere in possesso di eventuali requisiti di inconferibilità e incompatibilità;
 di aver preso visione dei contenuti dell'avviso e di accettarne integralmente le condizioni;

.
Luogo e data

Firma
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Il/la sottoscritto/a ______________________ nato/a a ______________il __________ dichiara di aver
preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13-14 del Regolamento UE 2016/679 (GENERAL DATA
PROTECTION REGULATION - GDPR), con il quale è stato emanato il Codice in materia di protezione
dei dati personali, ed autorizza la Società Morganti & Partners srl al trattamento dei propri dati personali
ai sensi del predetto Regolamento.

Firma

Allegati:
a) curriculum vitae (in formato europeo);
b) fotocopia F/R di un documento d’identità del candidato in corso di validità;
c) lettera motivazionale.
______________________________________________________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13-14 del Regolamento UE 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION
REGULATION - GDPR) e della normativa nazionale: Morganti & Partners srl, in qualità di titolare del
trattamento con sede legale in Via Giuseppe Taverna 150, cap 00135 Roma email:
privacy@morgantipartners.it oppure casella PEC: morganti.partners@pec.it tel.06/88798831, tratterà i
dati personali conferiti con la presente domanda di partecipazione, con modalità prevalentemente
informatiche e telematiche, per le finalità prevista dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR),
esclusivamente per l’esecuzione delle attività connesse all’espletamento del presente avviso, ivi incluse
le finalità di archiviazione e gestione della documentazione ricevuta. I trattamenti dei dati personali
connessi all’espletamento della presente procedura hanno luogo presso gli uffici della Società. I
trattamenti sono effettuati da persone autorizzate, istruite e impegnate alla riservatezza e preposte alle
relative attività in relazione alle finalità perseguite. Nessun dato viene comunicato o diffuso, salvo nei casi
espressamente previsti dalla legge, con particolare riguardo alle norme in materia di trasparenza e
pubblicità. A tal fine i provvedimenti approvati dagli organi competenti e i relativi esiti (es. graduatorie di
merito) verranno diffusi mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il
sito internet della Società. Il conferimento dei dati richiesti nella presente modulistica è obbligatorio e il
loro mancato inserimento preclude la possibilità di dar corso alla valutazione della domanda di
partecipazione nonché agli adempimenti conseguenti inerenti la procedura di selezione. I dati non
saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o
dell’Unione europea, come ad esempio, per la trasmissione degli atti alle autorità pubbliche preposte.
Non si prevede il trasferimento dei dati verso paesi al di fuori dell’Unione Europea. I dati saranno trattati
per tutto il tempo necessario all’espletamento della procedura e delle attività, connesse e strumentali, alla
gestione del presente avviso, con particolare riguardo alla gestione amministrativo-contabile delle attività
e agli obblighi di tenuta della documentazione, che verrà realizzata in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa. Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dal
GDPR ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la
limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti,
nonché di opporti al loro trattamento, presentando apposita istanza alla Società. Infine si informa che gli
interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali secondo le procedure previste dalla Legge.
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