
ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA  ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI CUNEO

Via Emanuele Filiberto n. 3    12100 – CUNEO

DOMANDA DI  PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI  SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI
PER LA COPERTURA DI 3 POSTI DI CATEGORIA  "C" A TEMPO INDETERMINATO -
profilo  “assistente servizi tecnico amministrativi” - DI CUI 2 A TEMPO PIENO E 1 A
TEMPO PARZIALE (88,89%) con riserva di 1 posto a favore del personale interno e 1
posto a favore dei volontari delle Forze Armate ai sensi dell'art. 1014 e dell'art. 678
comma 9 del d.lgs. 66/2010.

Il sottoscritto/La sottoscritta

COGNOME: 

NOME: 

Nato/a a:  

provincia              il  

Residente nel Comune di  

CAP    provincia      

via/piazza    

n.  

indirizzo a cui inviare le comunicazioni del concorso (se diverso dalla residenza):

Tel: Cell:  

e-mail: 

codice fiscale  



C H I E D E

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica  in oggetto.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e civili previste dall'art. 76 del  D.P.R. 28.12.2000 n. 445
in caso di dichiarazioni non veritiere,  sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 
46 e 47 del  medesimo Decreto, 

DICHIARA

  di essere cittadino/a italiano/a ovvero del seguente Stato dell’U.E.

 

 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 

oppure di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per i seguenti motivi:

 di non aver riportato condanne penali e di non aver in corso procedimenti penali
oppure di avere riportato le seguenti condanne o avere in corso i seguenti procedimenti penali:

 di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a o dichiarato/a decaduto/a dall'impiego presso
una  Pubblica  Amministrazione.  In  caso  contrario  indicare  le  cause  di  risoluzione:

 di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari  (per i cittadini italiani soggetti
a tale obbligo)

 di essere in possesso del  diploma di  

conseguito nell'anno scolastico   

presso 

con votazione   

 di  accettare di  prestare servizio anche negli  uffici  decentrati della  Camera di  commercio di
Cuneo (Alba, Mondovì e Saluzzo)

 di  aver  prestato  servizio  presso  Camere  di  commercio,  Aziende  speciali  o  enti del  sistema
camerale con contratto a tempo indeterminato, determinato o in somministrazione nei seguenti
periodi:



di appartenere alla categoria riservataria dei posti  (dipendente interno o volontario delle Forze
Armate)   precisando  periodo,  grado  e  Forza  Armata  in  cui  il  servizio  è  stato  prestato:

 di avere diritto , a parità di merito, alle preferenze di cui all’art. 5 comma 4 del d.p.r. 487/94 (cfr 
elenco allegato al bando):

 di  avere  necessità,  in  quanto  portatore  di  handicap  di  cui  alla  certificazione  allegata,  del
seguente  ausilio  o  tempo  aggiuntivo  per  l’espletamento  delle  prove:

ALLEGATI:

a)  fotocopia  del  documento  di  identità  in  corso  di  validità   che  sarà  prodotto  ai  fini
dell’espletamento delle prove

b) dichiarazione attestante il riconoscimento da parte dell’Autorità competente dell’equipollenza
del titolo di studio conseguito all’estero (solo per i candidati che abbiano conseguito il titolo di
studio all’estero)

c) per i candidati portatori di handicap, certificazione in originale o copia autenticata rilasciata dalla
competente struttura sanitaria pubblica in caso di richiesta di ausili o tempi aggiuntivi

Data                                  Firma ____________________________

Trattamento dei dati personali 

Il/La sottoscritto/a 

dichiara di avere preso visione dell’Informativa, riportata nelle pagine seguenti, sul trattamento dei
dati  personali  per  le  finalità  connesse  allo  svolgimento  della  procedura  di  selezione  e  per  gli
adempimenti successivi, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tutela
e trattamento dei dati personali. 

 Ho preso visione dell'informativa                                    Firma ____________________________



INFORMATIVA EX - ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679 – GDPR 
Questa informativa viene fornita in relazione al trattamento dei dati comunicati dal candidato con
la compilazione del modello di domanda e con la presentazione della documentazione allegata. 

Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cuneo 
(Via Emanuele Filiberto 3, 12100 Cuneo) - Telefono 0171318711 – 
protocollo@cn.legalmail.camcom.it 
Responsabili della sicurezza informatica dei dati e dei relativi trattamenti sono la Camera di 
commercio di Cuneo e la Società consortile Infocamere.

Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (DPO), nominato ai sensi degli artt. 37 e ss. del 
GDPR, è raggiungibile ai seguenti recapiti:

c/o Unioncamere Piemonte via Cavour 17, 10123 Torino 

pec: segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it  

email: rpd1@pie.camcom.it tel.: 011 5669201

Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati personali forniti verranno trattati per finalità connesse all’espletamento della selezione di cui
al  presente  avviso  e  per  l’eventuale  assunzione;  in  particolare,  sia  nel  corso  del  suddetto
procedimento che nella gestione del rapporto futuro, il trattamento sarà finalizzato: 
- ad attività amministrative istruttorie inerenti l’adozione del provvedimento richiesto o previsto da
norme di legge o regolamento;
-  ad attività di  pubblicazione di  atti, documenti ed informazioni all’Albo pretorio online e nelle
sezioni  di  Amministrazione  Trasparente  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  33/2013,  qualora  previsto  da
disposizioni di legge o dal bando;
- alla gestione dell’accesso procedimentale, accesso civico, accesso generalizzato. 
Base giuridica del trattamento:
- con riferimento ai dati comuni: art. 6, par. 1, lett. b) GDPR;
- con riferimento ai dati di carattere particolare: art. 9, par. 2, lett. g) GDPR, alla luce dell'art. 2-
sexies, lett. dd) D.Lgs. 196/03 e Regolamento camerale dati sensibili e giudiziari;
- con riferimento ai dati relativi a condanne penali  e reati, art.  6,  par. 1,  lett. b) e c),  alla luce
dell'art. 2-octies, lett. a) D.Lgs 196/03 e Regolamento  camerale dati sensibili e giudiziari.

Conferimento dei dati 
Il  conferimento dei dati attraverso la compilazione del modello di domanda e la presentazione
della documentazione allegata è requisito necessario per partecipare alla procedura selettiva. Il
rifiuto  di  fornire  i  dati  richiesti  non  consentirà  l’attivazione  del  procedimento  da  parte
dell’amministrazione. 

Modalità del trattamento

mailto:segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it
mailto:rpd1@pie.camcom.it


I dati personali forniti saranno trattati in forma cartacea e informatica, da soggetti autorizzati in
modo da garantirne sicurezza e riservatezza, nel pieno rispetto dei principi contenuti nel GPDR e
utilizzando sistemi di sicurezza adeguati alla tipologia dei dati stessi.

Comunicazione dei dati 
I  dati personali  forniti saranno comunicati, esclusivamente per le finalità del  trattamento sopra
indicato ai componenti della Commissione esaminatrice, alle Amministrazioni Pubbliche o Enti del
sistema  camerale  per  l’accertamento  d’ufficio  di  stati,  qualità  e  fatti  o  per  il  controllo  delle
dichiarazioni sostitutive, nonché alle strutture interne dell’Ente che prenderanno parte al processo
di selezione ed eventuale assunzione in servizio. 

Trasferimento dei dati 
Il titolare del trattamento non trasferirà i dati personali né in Stati membri dell’Unione Europea, né
in Stati terzi non appartenenti all’Unione Europea. 

Periodo di conservazione dei dati 
I dati personali saranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del procedimento e
per  rispondere  agli  obblighi  di  conservazione  previsti  da  disposizioni  di  legge,  per  consentire
l’instaurazione e la gestione del rapporto di lavoro nonché per  l’espletamento delle altre finalità
istituzionali sopra indicate.  

Diritti dell’interessato 
In qualità di interessato, il candidato ha il diritto: 
- di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss.
del GDPR), utilizzando i contatti del Titolare stesso o del Responsabile della protezione dei dati
sopra riportati; 
- ricorrendone i presupposti, di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali,
quale autorità di controllo, secondo le procedure previste dagli artt. 141 e ss. del D. Lgs. 30 giugno
2003, n. 196 come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 
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