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MAGNIFICA COMUNITA’ DI MONTAGNA 
  DOLOMITI FRIULANE, CAVALLO E CANSIGLIO 

Andreis, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Frisanco, Polcenigo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto 
 

 

 

_____________, _____________                                                        
 
                                                                                        Alla c.a. 

          Ufficio Protocollo  
MAGNIFICA COMUNITA’ DI MONTAGNA DOLOMITI 
FRIULANE, CAVALLO E CANSIGLIO 
Piazzale Vittoria n.1  
33080 – BARCIS (PN) 

                                                                 comunita.magnificamontagna@certgov.fvg.it  
 

 
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE  

 
A PROCEDURA COMPARATIVA PUBBLICA PER CONFERIMENTO DI INCARICO DI COMPONENTE - E 
SUPPLENTI - DI ELETTROTECNICO IN SENO ALLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI 
PUBBLICO SPETTACOLO A FAVORE DELLO SUAP DELLA MAGNIFICA COMUNITÀ DI MONTAGNA DOLOMITI 
FRIULANE CAVALLO E CANSIGLIO, COMPRENDENTE I COMUNI CHE HANNO CONFERITO E CHE 
CONFERIRANNO LA FUNZIONE - DI CUI ALL’ART. 141 BIS DEL R.D. 635/1940 E AL REGOLAMENTO PER IL 
FUNZIONAMENTO E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI 
PUBBLICO SPETTACOLO DELL’ENTE APPROVATO CON DELIBERA DI ASSEMBLEA DEI SINDACI N. 4 DEL 
24/05/2022 
 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________ (cognome) ____________________________________ (nome)                  

 
CHIEDE 

Di essere ammesso/a a partecipare alla procedura comparativa in oggetto, finalizzata alla nomina di 
nr. 1 componente esperto e di n. 2 supplenti della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di 
Pubblico Spettacolo, per il triennio 2022 - 2024 ai sensi dell’art. 141 bis del R.D. 06/05/1940 N. 635, 
con riferimento alla figura professionale di esperto in elettrotecnica ed a tale fine 

DICHIARA 

 
1. Di essere nato/a a _______________________________ il   ______________________________; 

2. Di essere residente a ____________________________________________ (____  )  in via/piazza 

_____________________________________________________________________________________________ n. civico _______; 

3. Di essere in possesso del seguente titolo di studio 

__________________________________________________________________________________________________ 

conseguito il _________________________________presso il seguente istituto 

____________________________________________________________________________________ 
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con la seguente votazione _____/______; 

2. (Eventualmente) Di essere in servizio a tempo indeterminato presso la seguente 
amministrazione/azienda_______________________________________________________________   con 
categoria _____________________ e profilo di  ______________________________;  in tal caso si allega 
Autorizzazione all’assunzione di incarico professionale rilasciata dal titolare del rapporto di 
lavoro (per enti pubblici a norma dell’art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165); 

3. Di autorizzare il trattamento dei dati personale per le finalità inerenti alla presente procedura 
comparativa. 
 

4. Di allegare il seguente materiale: 
 fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
 Curriculum vitae recante le informazioni utili all’assegnazione del punteggio; 
 (eventualmente) Autorizzazione all’assunzione di incarico professionale rilasciata dal 

titolare del rapporto di lavoro a norma dell’art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 
   _________________________________________ 
   _________________________________________ 
  _________________________________________ 

 
 

IN FEDE 

       ______________________________ 

 

 

 

 

 

 
Per chiarimenti e informazioni: Ufficio Segreteria / Protocollo – Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti 
friulane, Cavallo e Cansiglio 
 
Orari di apertura al pubblico: 
Lunedì: 10:00-13:00 e 15:00-18:00;  
Martedì, giovedì e venerdì 10:00 – 13.00; 
Tel. 0427/764200  e-mail: segreteria@magnificamontagna.comunitafvg.it   
 
Responsabile del procedimento: DIRETTORE – DOTT.SSA PATRIZIA MASCELLINO 
 
Modalità di consegna della domanda: 
· A mano presso l’Ufficio di Protocollo negli orari di apertura al pubblico 
· via PEC all’indirizzo: comunita.magnificamontagna@certgov.fvg.it  
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Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 
 
Con la presente informativa, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito denominato, per brevità, semplicemente “GDPR”), la Magnifica Comunità di 
Montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio (C.F. 91100830933), con sede in piazzale Vittoria n. 1, 33080 (PN), tel. 0427/764200, e-mail ordinaria: 
segreteria@magnificamontagna.comunitafvg.it, PEC: comunita.magnificamontagna@certgov.fvg.it, in persona del Presidente pro tempore, in qualità di Titolare del 
trattamento, intende fornire agli interessati tutte le informazioni rilevanti in merito alle operazioni di trattamento di dati personali di dipendenti, tirocinanti e 
collaboratori svolte dal personale dell’Ufficio personale. Si segnala che i trattamenti di cui alla presente informativa sono oggetto di contitolarità ai sensi dell’art. 
26 GDPR con i seguenti Comuni, partecipanti alla Comunità Titolare: Andreis, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Claut, Cimolais, Erto e Casso, Frisanco, Polcenigo, 
Tramonti di Sotto e Tramonti di Sopra. L’interessato, per ottenere maggiori informazioni in merito ai trattamenti effettuati dal Titolare oppure per far valere i Suoi 
diritti, potrà rivolgersi all’Ufficio Personale del Titolare oppure al Responsabile della Protezione dei Dati personali, i cui recapiti sono indicati di seguito. 
Responsabile Protezione Dati personali (c.d. DPO) 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (c.d. DPO) è il dott. Gilberto Ambotta, raggiungibile ai seguenti recapiti: tel.: 3291215005, e-mail ordinaria: 
ambottag@gmail.com, PEC: gilberto.ambotta@mailcertificata.it. 

Finalità del trattamento 
I dati personali degli interessati verranno trattati per le seguenti finalità: 
a) Selezione pubblica del personale; 
b) Adempimenti in materia di trasparenza connessi alla selezione del personale. 
Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati è effettuato da personale autorizzato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Esso avviene per mezzo di strumenti cartacei ed 
informatici, adottando misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al 
GDPR, nonché idonee a prevenire e/o ridurre i rischi connessi.  
I dati sono conservati su server ubicati presso la sede legale del Titolare, nonché eventualmente presso la sede delle società specializzate delle quali esso si avvalga 
per compiere attività connesse al trattamento di cui sopra (servizi di tipo informatico, medico competente, ecc.). 
Il Titolare del trattamento non trasferirà i dati degli interessati ad alcun paese terzo o ad alcuna organizzazione internazionale. 
Base giuridica del trattamento 
I dati personali comuni, particolari e giudiziari verranno trattati dal Titolare nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali per adempiere ai compiti posti 
in capo allo stesso dalla vigente normativa in materia di selezione del personale e adempimenti connessi; i trattamenti di volta in volta svolti sono fondati sulle basi 
giuridiche di seguito indicate. 
Per le finalità sopra indicata alla lettera a), la base giuridica del trattamento dei dati personali comuni è costituita dall’art. 6 par. 1, lett. e) GDPR (ossia l’esecuzione 
di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri del quale è investito il Titolare del trattamento), ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001 
oppure della ulteriore normativa nazionale applicabile; per il trattamento dei dati particolari la base giuridica del trattamento è costituita dall’art. 9 par. 2 lett. g) 
GDPR (ossia per il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante), anche alla luce dell’art. 2-sexies co. 2 lett. l) e dd) del D.Lgs. n. 196/2003 
(come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018); infine, per il trattamento dei dati giudiziari il trattamento è fondato sull’art. 10 GDPR e sulla vigente normativa interna 
in materia di pubblico impiego, in particolare il D.Lgs. n. 165/2001, il D.P.R. n. 3/1957 e il D.P.R. n. 445/2000. 
Per la finalità sopra indicata alla lettera b), base giuridica del trattamento è costituita dall’art. 6 co. 1 lett. c) GDPR (adempimento di un obbligo legale cui è soggetto 
il Titolare del trattamento), ai sensi della vigente normativa nazionale in tema di trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013). 
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità di cui alle lettere a) e b); in mancanza il Titolare, di volta in volta, non potrà svolgere i compiti di interesse 
pubblico allo stesso attribuiti dalla vigente normativa nonché adempiere gli obblighi ad esso imposti e potranno essere applicate le sanzioni eventualmente previste 
dalla normativa vigente per il mancato conferimento dei dati in menzione. 
Comunicazione dei dati a terzi 
I dati personali degli interessati saranno trattati dal Titolare del trattamento, dai Responsabili del trattamento da lui nominati e dalle Persone autorizzate al 
trattamento. I dati potranno essere comunicati ai soggetti individuati dalla vigente normativa. I dati personali non saranno oggetto di diffusione salvo che ciò sia 
previsto dalla vigente normativa (ad es. per ragioni di trasparenza amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 oppure per adempiere a obblighi di pubblicazione 
all’Albo pretorio online del Titolare). 
L’elenco dei Responsabili dei trattamenti è disponibile presso la sede del Titolare.  
Tempi di conservazione 
Gli archivi del Titolare sono beni culturali fin dall’origine (art. 10 co. II lett. b del Codice dei beni culturali e del paesaggio). In caso di trattamento di dati per lo 
svolgimento delle attività istituzionali del Titolare, perciò, i dati trattati saranno conservati per i termini indicati dalla vigente normativa (Codice dei beni culturali 
e del paesaggio e D.P.R. n. 445/2000, Testo Unico della Documentazione Amministrativa) nonché dalle Linee Guida e dai Piani di conservazione e scarto degli 
archivi definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero dei Beni Culturali. La procedura di dismissione degli archivi cartacei oppure dei database 
contenenti documenti informatici del Titolare è quella dello scarto di documenti dell'archivio, che è subordinato ad autorizzazione della Soprintendenza archivistica 
(art. 21 co. I lett. d del Codice dei beni culturali e del paesaggio). 
Esistenza di un processo decisionale automatizzato 
Non è presente un processo decisionale automatizzato. 
Diritti dell’interessato 
L’utente può esercitare i seguenti diritti: accesso ai dati (art. 15 GDPR); rettifica (art. 16 GDPR), cancellazione (art. 17 GDPR), limitazione del trattamento dei dati 
(art. 18 GDPR); portabilità dei dati (art. 20 GDPR); opposizione al trattamento (art. 21 GDPR); revoca in qualsiasi momento del proprio consenso eventualmente 
prestato (art. 13 par. II lettera c GDPR). L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti contattando il Titolare oppure il DPO ai recapiti sopra indicati, 
anche mediante la compilazione dell’apposita modulistica reperibile sul sito internet del Titolare. 
Diritto di proporre reclamo a un’Autorità di controllo 
Nel caso in cui l’interessato ritenga che siano stati violati i suoi diritti oppure le norme vigenti in materia di tutela della riservatezza, potrà ricorrere al Garante per 
la protezione dei dati personali. 
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DICHIARAZIONE DI RICEZIONE DELL’INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Con la firma del presente modulo io sottoscritto dichiaro di aver ricevuto l’informativa ai sensi dell’artt. 
13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che (barrare la casella esatta): 

 mi è stata resa oralmente dal funzionario addetto allo sportello, dietro mia richiesta 
 ho integralmente visionato prima della sottoscrizione, in quanto pubblicata sul sito internet dalla 

Comunità Titolare  
 ho integralmente visionato prima della sottoscrizione, in quanto affissa presso lo sportello dalla 

Comunità Titolare, non ritenendo di richiederne ulteriore copia scritta 
 mi è stata consegnata in copia integrale dal funzionario addetto allo sportello/mi è stata resa 

disponibile come allegato al presente documento in formato elettronico 

 
 
________________, Li _________________. 

In fede. 

___________________ 

 
 

 


