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REGIONE PIEMONTE BU32 06/08/2020 
 

Codice A1008D 
D.D. 3 agosto 2020, n. 332 
Approvazione dell'Avviso pubblico per la ricerca di esperti in materia di selezione e 
valutazione del personale per la costituzione di commissioni giudicatrici nominate per 
l'acquisizione di personale dirigenziale attraverso concorsi pubblici. 
 

 

ATTO DD 332/A1008D/2020 DEL 03/08/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
A1008D - Organizzazione e pianificazione delle risorse umane 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Approvazione dell'Avviso pubblico per la ricerca di esperti in materia di selezione e 
valutazione del personale per la costituzione di commissioni giudicatrici nominate 
per l'acquisizione di personale dirigenziale attraverso concorsi pubblici. 
 

 
Con DD.G.R. n. 27-873 del 23/12/2019 avente ad oggetto “Articolo 6, comma 2, del D. Lgs. n. 
165/2001 – Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2019/2021” e n. 1-1653 del 14/07/2020 
avente ad oggetto “Aggiornamento della D.G.R. n. 27-873 del 23/12/2019 avente ad oggetto 
“Articolo 6, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 – Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 
2019/2021”, sono state individuate un insieme di misure assunzionali che, nel rispetto dei limiti 
assunzionali e dei vincoli di finanza pubblica vigenti, prevedono il ricorso ad una pluralità di 
procedure tra cui l’acquisizione di personale di qualifica dirigenziale attraverso concorsi pubblici; 
 
preso atto che l’art. 16 del provvedimento organizzativo “Accesso all’impiego regionale”, 
approvato con D.G.R. n. 75-13015 del 30.12.2009 e s.m.i., prevede al punto 2 che: “Nella 
Commissione può essere prevista la nomina di uno o più esperti in selezione e valutazione del 
personale per l’accertamento delle caratteristiche psico-attitudinali, motivazionali e di attitudine al 
ruolo da ricoprire, scelti fra esperti di qualificata e riconosciuta esperienza professionale, che 
presenziano a tutte o parte delle prove d’esame come stabilito nel bando”. 
 
preso atto che l’art. 17 del provvedimento organizzativo sopra citato prevede al punto 2 che: “Nei 
concorsi per soli esami o per titoli ed esami per la copertura di posti di qualifica dirigenziale, al 
componente esterno individuato sulla base del possesso di professionalità altamente specialistiche e 
di provata competenza ed esperienza nelle materie oggetto del concorso, viene attribuito un 
compenso giornaliero non superiore a euro 1.200 oneri fiscali inclusi (giornata lavorativa di 8 ore 
frazionabile a mezza giornata di almeno 4 ore). Qualora il compenso debba essere corrisposto in 
misura oraria, nel caso di riunioni inferiori a 4 ore o tra 4 e 8 ore, l’importo orario è quantificato 
sulla base del compenso giornaliero attribuito. La definizione di tale importo giornaliero, per ogni 
procedura concorsuale, è specificata in apposito provvedimento dirigenziale”; 
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ritenuto in applicazione di quanto disposto dall’art. 17 sopra richiamato, di definire il compenso 
giornaliero spettante al componente individuato, sulla base del possesso di professionalità 
specialistica in materia di selezione e valutazione del personale per l’accertamento delle 
caratteristiche psico-attitudinali, nella misura pari a € 250,00/giornata, oneri fiscali inclusi; 
 
si rende pertanto necessario indire un avviso pubblico finalizzato alla ricerca di esperti in materia di 
selezione e valutazione del personale e alla formulazione di un elenco di nominativi da designare 
quali componenti delle Commissioni giudicatrici per l'acquisizione di personale dirigenziale 
attraverso concorsi pubblici; 
 
è stato, conseguentemente, predisposto l’Avviso pubblico allegato al presente atto per farne parte 
integrante (Allegato A) per la predetta designazione di competenza regionale al quale verrà data 
opportuna pubblicità tramite pubblicazione sul sito internet 
https://bandi.regione.piemonte.it/concorsi-incarichi-stage; 
 
la formulazione dell’elenco, che verrà utilizzato sulla base del principio della rotazione, avverrà 
mediante la valutazione dei curricula che sarà effettuata dal responsabile pro tempore del settore 
A1008D “Organizzazione e pianificazione delle risorse umane”, sulla base del criterio prioritario 
della valutazione delle esperienze personali e professionali specificatamente riferite all’oggetto e 
alle finalità della prestazione lavorativa richiesta e, in subordine, nella valutazione complessiva del 
curriculum di studi”; 
 
gli esperti in materia di selezione e valutazione del personale individuati potranno essere utilizzati 
dall’Amministrazione regionale, alle medesime condizioni previste nell’avviso di cui all’allegato 
A), per altre procedure di selezione pubblica diverse da quelle concorsuali; 
 
si stabilisce che la relativa spesa verrà successivamente quantificata ed impegnata sul capitolo 
141045/2020 per ogni singola nomina di tali esperti nelle commissioni di che trattasi; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016; 
 
tutto ciò premesso e considerato, 
 
 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• visti gli art. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

• visti gli art. 7 e 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

• visti gli artt. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.; 

• visto l'art. 15 del D.Lgs n. 33/2013; 

• visto l'art. 3 del D.Lgs n. 39/2013; 
 

determina 
 
- di approvare, per le ragioni in premessa illustrate, l’avviso di cui all’allegato A) al presente atto 
che ne fa parte integrante, per la ricerca di esperti in materia di selezione e valutazione del personale 
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per la costituzione di commissioni giudicatrici nominate per l'acquisizione di personale dirigenziale 
attraverso concorsi pubblici; 
 
- di approvare, altresì, lo schema della domanda di cui all’allegato B) al presente atto che ne fa parte 
integrante; 
 
- di stabilire che il compenso giornaliero spettante al componente individuato, sulla base del 
possesso di professionalità specialistica in materia di selezione e valutazione del personale per 
l’accertamento delle caratteristiche psico-attitudinali, sia pari a € 250,00/giornata, oneri fiscali 
inclusi; 
 
- di disporre che il termine per la presentazione delle candidature è quello indicato nell’Avviso 
pubblico da pubblicarsi sul sito internet della Regione Piemonte 
https://bandi.regione.piemonte.it/concorsi-incarichi-stage 
 
- di dare atto che il responsabile del procedimento in oggetto è il Responsabile pro tempore del 
Settore “Organizzazione e pianificazione delle risorse umane”; 
 
- di dare atto che, alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, si provvede entro 
10 gg. alla valutazione della ricevibilità’ e ammissibilità delle domande pervenute; 
 
- di dare atto che, conclusa la fase istruttoria delle domande pervenute, con successiva 
determinazione del Responsabile pro tempore del Settore “Organizzazione e pianificazione delle 
risorse umane” verrà reso noto l’elenco degli esperti individuati per le possibili nomine tramite 
pubblicazione sul sito internet della Regione Piemonte 
https://bandi.regione.piemonte.it/concorsi-incarichi-stage; 
 
- di dare atto che gli esperti in materia di selezione e valutazione del personale individuati potranno 
essere utilizzati dall’Amministrazione regionale, alle medesime condizioni previste nell’avviso di 
cui all’allegato A), per altre procedure di selezione pubblica diverse da quelle concorsuali; 
 
- di dare infine atto che la relativa spesa verrà successivamente quantificata ed impegnata sul 
capitolo 141045/2020 per ogni singola nomina di tali esperti nelle commissioni di che trattasi. 
 
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 
 

IL DIRIGENTE  
(A1008D - Organizzazione e pianificazione delle risorse umane) 
Firmato digitalmente da Andrea De Leo 

Allegato 
 



ALLEGATO A

AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  RICERCA  DI  ESPERTI  IN  MATERIA  DI  SELEZIONE  DEL
PERSONALE  PER  LA  COSTITUZIONE  DI  COMMISSIONI  GIUDICATRICI   PER
L’ACQUISIZIONE  DI  PERSONALE  DIRIGENZIALE  ATTRAVERSO  PROCEDURE
CONCORSUALI PUBBLICHE.

PROFILO PROFESSIONALE RICHIESTO

La Direzione della Giunta regionale necessita di acquisire la collaborazione di soggetti altamente
qualificati,  esperti  in valutazione delle caratteristiche psico-attitudinali,  motivazionali  e  di
attitudine  rispetto  al  ruolo  da  ricoprire al  fine  di  esaminare  la  coerenza  tra  la  posizione
lavorativa oggetto della procedura concorsuale pubblica e la professionalità del candidato.

PROFILO DELLE ATTIVITA’:

Procedure concorsuali:

Le attività riguardano la procedura valutativa dei candidati che partecipano a concorsi pubblici per
posizioni  dirigenziali  del  ruolo  della  Giunta  regionale  del  Piemonte,  basata  oltre  che,  su  una
eventuale prova preselettiva e due prove scritte, su di un colloquio individuale, anche strutturato,
volto ad accertare caratteristiche psico-attitudinali, motivazionali e di attitudine al ruolo da ricoprire.

L’attività di tale esperto  componente della Commissione, proprio per la tipicità della valutazione
che dovrà essere espressa, verrà espletata nella fase della prova preselettiva ove prevista e, in
particolar modo, nella fase procedurale relativa ai colloqui . 

REQUISITI RICHIESTI:

 laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica (nuovo ordinamento) in discipline psico-
sociali, in psicologia, in discipline economiche o giuridiche;

 comprovata  esperienza  lavorativa  maturata  in  attività  di  selezione  e  valutazione  del
personale, per datori di lavoro pubblici e privati, con particolare riferimento alla valutazione
di personale con profilo dirigenziale/manageriale; 

 buona conoscenza generale nel funzionamento delle organizzazioni;
 qualificata  e  pluriennale  esperienza  in  selezione  e  valutazione  del  personale  per

l’accertamento delle caratteristiche psico-attitudinali, motivazionali e di attitudine al ruolo da
ricoprire;

 conoscenza  specifica  in  teorie,  metodi,  tecniche  e  strumenti  connessi  al  processo  di
selezione e valutazione del personale;

 esperienza nella preselezione,  interviste e colloqui attraverso somministrazione di prove
attitudinali e test;

 esperienza nella conduzione dei colloqui tecnico-specialistici;
 competenze aggiuntive quali comunicazione efficace, ascolto attivo, empatia ed assertività;
 disponibilità ad assumere l’incarico in via immediata;
 non essere  stati  condannati,  anche con sentenza non passata  in  giudicato,  per  i  reati

previsti  nel  capo  I  del  titolo  II  del  libro  secondo  del  codice  penale  (art.  35  bis  D.lgs
165/2001);

 non  ricoprire  cariche  politiche,  non  essere  rappresentante  sindacale  o  designato  dalle
confederazioni ed associazioni sindacali o da altri organi professionali.



TIPOLOGIA E DURATA DEL CONTRATTO
Incarico individuale con contratto di lavoro autonomo, da rendersi quale prestazione professionale
a  giornata.  L’incarico  decorre  dalla  data  di  sottoscrizione  del  contratto  e  ha  durata  fino  alla
conclusione della procedura  concorsuale per la quale l’esperto è stato nominato.
L’attività dovrà essere resa presumibilmente a partire dal mese di novembre 2020 e sino al mese
di giugno 2021

COMPENSO
Compenso giornaliero, correlato ai lavori della Commissione giudicatrice, pari a  250,00 euro, oneri
fiscali inclusi, oltre al rimborso spese per pasti, viaggio e pernottamento, se dovute. 

LUOGO DI LAVORO
L’attività sarà svolta presso le sedi che verranno individuate per lo svolgimento delle procedure
concorsuali.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 
Possono  partecipare  all’Avviso  i  soggetti  in  possesso  dei  requisiti  sopra  descritti  che
presenteranno la domanda e relativo il curriculum entro il termine sotto indicato.
La  formulazione  dell’elenco  verrà  effettuata  dalla  Direzione  della  Giunta  regionale  previa
valutazione comparativa dei curricula pervenuti entro i termini previsti ed eventuale colloquio da
parte del dirigente responsabile  pro tempore del  settore “Organizzazione e pianificazione delle
risorse umane”.
Le domande pervenute  oltre i  termini  previsti  non sono ammissibili  e  non saranno oggetto di
valutazione.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
L’istanza di candidatura (allegato B), corredata del Curriculum vitae (reso in formato europeo), 
datati e sottoscritti, deve pervenire, entro il termine sotto indicato:

 tramite  posta  elettronica  certificata  (PEC  to  PEC)  all’indirizzo
organizzazione.risorseumane@cert.regione.piemonte.it;  nell'oggetto  deve essere  indicato
“AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI ESPERTI IN SELEZIONE E VALUTAZIONE
DEL PERSONALE”

La comunicazione deve contenere:

- il Modello di candidatura (allegato B) (il nome del file deve contenere = 
candidatura_Cognome_Nome);
- il Curriculum Vitae (il nome del file deve contenere = CV_Cognome_Nome);
- la copia fronte e retro di un Documento di Identità in corso di validità (il nome del file deve 
contenere = DI_Cognome_Nome).
I documenti sopra indicati devono essere inviati in un’unica comunicazione, ma in tre file separati
(esclusivamente in formato pdf).

Sono consentite le seguenti modalità di firma del modello di candidatura e del Curriculum Vitae:

1)  sottoscrizione  con  firma  digitale,  con  certificato  valido  alla  data  di  presentazione  della
candidatura;
2) sottoscrizione con firma autografa.

L'indirizzo PEC mittente deve essere registrato a nome del candidato.

 a mezzo servizio postale con raccomandata AR al seguente indirizzo:
Regione  Piemonte  –  Direzione  della  Giunta  Regionale  -  Settore  Organizzazione  e
pianificazione delle risorse umane - Via Viotti, 8 - 10121 TORINO, avendo cura di indicare



sulla  busta  “AVVISO  PUBBLICO  PER LA  RICERCA  DI  ESPERTI  IN  SELEZIONE  E
VALUTAZIONE DEL PERSONALE”. 

La stessa deve contenere:

1. il Modello di candidatura (allegato B), corredata da Curriculum vitae, datati e sottoscritti;
2. la fotocopia di un Documento di Identità in corso di validità.

Per  il  rispetto  del  termine  di  scadenza,  fa  fede  il  timbro  dell’ufficio  postale accettante. Le
istanze spedite entro la scadenza ma pervenute oltre 7 giorni dalla scadenza stessa non vengono
ammesse alla procedura.

Non è ammessa la consegna delle candidature a mano presso gli uffici regionali.

Le candidature devono pervenire entro il termine ultimo del 10 settembre 2020.

Non saranno prese in considerazione le candidature:
inoltrate con mezzi diversi da quelli indicati;
in formato diverso dal pdf, se inviate attraverso indirizzo PEC;
contenenti documenti non rispondenti a quelli di cui al presente comunicato e/o incompleti;
mancanti di data e sottoscrizione nella candidatura e nel curriculum vitae;
non corredate da curriculum vitae.

La domanda, oltre ai dati personali (generalità, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, codice
fiscale,  recapito  telefonico  e  indirizzo  e-mail/posta  certificata),  deve  essere  corredata  dal
curriculum personale del candidato da cui risulti, a pena di irricevibilità, il titolo di studio posseduto
e gli altri requisiti culturali posseduti, l’attività lavorativa attuale e pregressa.

I dati personali e le informazioni comunicate a questa Amministrazione saranno trattati, anche con
strumenti informatici, nel rispetto delle disposizioni del D.lgs 196/2003 e s.m.i. e secondo quanto
previsto dal “Regolamento UE 2016/679 per gli adempimenti connessi al procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa.

Riferimenti: 
1. Direzione della Giunta regionale

Settore Organizzazione e pianificazione delle risorse umane
Via Viotti, 8, 10122 Torino
tel. 011/4322050-2057-3408

2. Mail:  organizzazione.risorseumane@regione.piemonte.it
PEC: organizzazione.risorseumane  @cert.regione.piemonte.it

Responsabile  del  procedimento:  Responsabile  pro  tempore  del  Settore  Organizzazione  e
pianificazione delle risorse umane, dr. Andrea De Leo

Termine  di  conclusione  del  procedimento:  entro  30  giorni  dalla  data  di  scadenza  per  la
presentazione delle candidature.



    ALLEGATO B

MODELLO DI DOMANDA INERENTE L’AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI ESPERTI IN
MATERIA DI SELEZIONE E VALUTAZIONE DEL PERSONALE PER  LA  COSTITUZIONE DI
COMMISSIONI  GIUDICATRICI  NOMINATE  PER  L’ACQUISIZIONE  DI  PERSONALE
DIRIGENZIALE ATTRAVERSO CONCORSI PUBBLICI

Direzione della Giunta regionale
Settore Organizzazione e pianificazione
delle risorse umane
Via Viotti, 8, 10121 Torino 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………….………………………......………
nato/a a………………………………………………………… il ………………….…………….………...
residente a ……………………………………….…………..………… c.a.p. …..……….………………
via/c.so ………………………………………….……………………………………………………………
luogo  in  cui  si  desidera  ricevere  eventuali  comunicazioni  (se  diverso  dal  luogo  di  residenza)
…………………………………………………………………………………………………...
…………….
Tel. …………………………………… e-mail ……………………………………….……………………..
PEC ………………………………………..……………………………………………………..…………..
codice fiscale ……………………………………………… …………….………………………………….
presenta la propria candidatura per la nomina a:
………………………………………………………………………………………...………………………
a tal fine

DICHIARA

ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., consapevole che le dichiarazioni mendaci sono
punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali  in materia e, altresì, consapevole della
decadenza dai benefici  eventualmente conseguenti  al  provvedimento emanato  sulla base della
dichiarazione non veritiera, dichiara sotto la propria responsabilità:

1. di essere in possesso del seguente titolo di studio: ……………………………………………….
2. di essere in possesso dei requisiti richiesti in riferimento all’incarico da ricoprire:
3. di svolgere la professione di:…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
4. di svolgere attualmente la seguente attività lavorativa: ………………………………………………
……………………………………………………………………………………..…………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………...…….

5. di aver svolto nel passato le seguenti attività lavorative: ………………………………….….……...
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………...
…………..……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..…………..
………………………………………………………………………………………………………………….
6. di ricoprire attualmente i seguenti incarichi in enti ed istituzioni varie: ………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..…………………..



………………………………………………………………………………………………………………….
7. di possedere i seguenti requisiti, sulla base di quelli indicati nell’avviso:
……………………………………………………………………………………..…………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...…….
………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...…….
8. di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti
nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 35 bis D.lgs 165/2001);

9.  di  non  ricoprire  cariche  politiche,  non  essere  rappresentante  sindacale  o  designato  dalle
confederazioni ed associazioni sindacali o da altri organi professionali;

10.  di  impegnarsi  a  rimuovere  eventuali  cause  di  incompatibilità  che  intervengano
successivamente alla nomina.

11. di allegare alla presente:
 curriculum vitae in formato europeo
 copia fotostatica del documento di identità personale

Il/La sottoscritto/a consapevole della responsabilità, della decadenza da eventuali benefici e delle
sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, afferma la veridicità delle dichiarazioni rese nella presente
istanza.

Il/La  sottoscritto/a  dichiara  inoltre  di  aver  preso  visione  dell’informativa  sulla  privacy  ai  sensi
dell’art. 13 GDPR 2016/679.

………………………., li ………………………

Firma

……………………………………………...



Informativa sul trattamento dei dati personali
 ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679

Gentile Utente, 
La informiamo che i  dati  personali  da Lei forniti  a Regione Piemonte saranno trattati  secondo
quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 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, di seguito GDPR)”.

 I dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità
e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento
dei dati personali dichiarati nella domanda  e comunicati al Settore A1008D – Organizzazione e
pianificazione  delle  risorse  umane.  Il  trattamento  è  finalizzato  all’espletamento  delle  funzioni
istituzionali.  I  dati  acquisiti  a  seguito  della  presente  informativa  relativa  alla  pubblicazione
dell'Avviso pubblico per la ricerca di esperti in materia di selezione e valutazione del personale per
la  costituzione di  commissioni  giudicatrici  nominate  per  l'acquisizione di  personale  dirigenziale
attraverso  concorsi  pubblici, saranno  utilizzati  esclusivamente  per  le  finalità  relative  al
procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati;
 l’acquisizione dei Suoi dati  ed il  relativo trattamento sono obbligatori  in relazione alle  finalità
sopradescritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli  potrà determinare l’impossibilità del
Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
 i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it;
 Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei
dati è il dirigente del Settore A1008D – Organizzazione e pianificazione delle risorse umane.
 il responsabile (esterno) del trattamento è il Consorzio Csi Piemonte – Corso Unione Sovietica
216, 10134 Torino;
 i  Suoi  dati  saranno  trattati  esclusivamente  da  soggetti  incaricati  e  Responsabili  (esterni)
individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed
istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i
diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
 i Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. 281/1999
e s.m.i.);
 i Suoi dati personali sono conservati, per il periodo di cinque anni. 
i  Suoi  dati  personali  non saranno in  alcun  modo oggetto  di  trasferimento  in  un Paese  terzo
extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore né di
processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Potrà esercitare i  diritti  previsti  dagli  artt.  da 15 a 22 del  regolamento UE 679/2016,  quali:  la
conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e  la loro messa a disposizione in forma
intellegibile;  avere  la  conoscenza  delle  finalità  su  cui  si  basa  il  trattamento;  ottenere  la
cancellazione,  la trasformazione in  forma anonima,  la  limitazione o il  blocco dei  dati  trattati  in
violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati;
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della
protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di
proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.

Data

Firma per presa visione
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