PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA
PROTEZIONE DEI DATI (RPD) DELLA SOCIETA' NORD MILANO AMBIENTE SPA - SOCIETA'
INTERAMENTE POSSEDUTA DAL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO - AI SENSI DELL’ART.
37 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il /La sottoscritto/a _________________________________,
presa visione dell'avviso di selezione in oggetto, di cui accetta integralmente e senza riserva alcuna
le condizioni
CHIEDE
di poter partecipare alla procedura di selezione pubblica per la nomina del Responsabile della
Protezione dati (RPD) della Società Nord Milano ambiente Spa.
Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle
sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti e della conseguente decadenza dei
benefici eventualmente conseguiti:
DICHIARA
a) di essere nato/a a _______________________________________ il ____________________
Codice fiscale _________________________________________________________________
Doc. identità n. _______________ rilasciato da ________________________ il _____________
b) di essere residente a ______________________Prov.____________CAP ________________
in Via/P.za_________________________________________________________N._____
recapito telefonico _____________________________cellulare__________________________
Indirizzo e-mail ____________________________ Indirizzo PEC________________________;
χ)

di essere in possesso della cittadinanza italiana; ovvero della cittadinanza di uno degli Stati

membri dell’Unione Europea (specificare) __________________________________________
d) di godere dei diritti civili e politici;
e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
oppure: di aver riportato le seguenti condanne penali: __________________________________;
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oppure: di avere seguenti procedimenti penali in corso:________________________________;
f) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _____________________________;
ovvero i motivi della non iscrizione: ________________________________________________ ;
g) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a o licenziato/a dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione e/o presso soggetti privati tenuti al rispetto di normative pubblicistiche per
persistente insufficiente rendimento ovvero licenziati a seguito di procedimento disciplinare o per la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
h) di non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o inconpatibilità previste dal Dlgs. n.
39/2013;
i) di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi ed in particolare di non avere, negli ultimi tre
anni, agito giudizialmente contro NMA Spa o il Comune di Cinisello Balsamo, ivi comprese le
società, le aziende e gli enti da esso partecipati o controllati;
l) di essere in possesso del seguente titolo di studio: ___________________________________
conseguito nell’anno ________________

con votazione ______________________________

presso _________________________________________________________________
m) di essere ovvero non essere (cancellare ciò che non ricorre) in possesso di titolo di
abilitazione alla professione di avvocato conseguita in data _________________ presso
____________________;
n) di aver maturato esperienza professionale/lavorativa triennale nell'ambito della legislazione sul
trattamento dei dati personali e “privacy” aziandale;
o) di avere conoscenza approfondita del regolamento europeo 679/2016 ed esperienza
collaborativa con società terze in progetti di adeguamento al medesimo;
p) di avere conoscenza e familiarità con le tecnologie informatiche e le misure di sicurezza dei dati;
q) di avere comprovata esperienza nell'attività di assistenza e consulenza stragiudiziale inerente le
tematiche di trattamento dei dati personali.
r) di avere svolto attività di adeguamento delle procedure agli standard di sicurezza, del controllo e
dell'organizzazione più idonei al trattamento dei dati personali;
s) di autorizzare il trattamento dei dati personali per le finalità legate alla procedura concorsuale, ai
sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;
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Il/la sottoscritto/a
(barrare la casella corrispondente):

allega alla presente istanza

□ Curriculum vitae, formato europeo, debitamente sottoscritto;
□ copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
□ Informativa sul Trattamento dei dati sottoscritta per presa visione;
□ altro:
________________________________________________________________________________
_____________________________
(luogo e data)
________________________________
FIRMA LEGGIBILE
(Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445
la firma da apporre non deve essere autenticata)
In caso di spedizione a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, la domanda dovrà
pervenire entro e non oltre il 1 Luglio 2019
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