
 

 
Provincia Autonoma di Trento 
Servizio per il reclutamento e la gestione 
del personale della scuola 

Ufficio concorsi e assunzioni del personale della scuola  
Via Gilli, 3 - 38121 Trento 

      

 

CANDIDATURA IN QUALITA’ DI  
 

⃣    COMMISSARIO 
 

  ⃣    MEMBRO AGGIUNTO PER LA LINGUA STRANIERA INGLESE 
 
 

DELLE COMMISSIONI DELLE PROCEDURE CONCORSUALI  
DOCENTI DELLA SCUOLA A CARATTERE STATALE - 2020 

 

 
CLASSE DI CONCORSO ______ - ___________________________________ 
 
CLASSE DI CONCORSO ______ - ___________________________________ 
 
CLASSE DI CONCORSO ______ - ___________________________________ 
 

.  
 

 
DATI ANAGRAFICI E DI RECAPITO 

 
 
Cognome e nome    …………………………………………………………………………………… 
 
 
Nato/a a   …………………………………………………………  Il …………………………………. 
 
 
Codice fiscale   ……………………………………………………………… 
 
 
Residente a   ....................................   Prov.   ………….   Via   ………………………............... 
 
 
Cellulare   ……………………………………   Telefono   …………………………………………. 
 
 
Indirizzo mail   …………………………………………………………………………………………… 
 
 
Eventuale posta elettronica certificata  ………………………………………………………………… 
 
 



 
 

SERVIZIO 
 

 
Il sottoscritto dichiara di essere docente di ruolo dal …………………….. 

 

Titolare sulla classe di concorso ……… - ………………………………………………………….. 

 

Presso l’istituto   ………………………………………………………………………………………. 

                                          (indicare denominazione e codice meccanografico) 

 

Comune ………………………………………………………..   Prov.   …………………………… 

 
 
Servizio pre-ruolo a.s.  __________ - __________ - __________ - __________ 
 
 
 
Altri titoli valutabili: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 
Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione della normativa sotto indicata e di non trovarsi 
in condizioni personali ostative all’eventuale incarico: 
 

- Procedura straordinaria per l’accesso ai percorsi di abilitazione 
     (D.D. 497/21.04.2020 - artt. 7. 8 e 9) 
- Concorso ordinario   

(D.M. 201/20.04.2020 - artt. 13,15,16 e 17) 
- Concorso straordinario 

(D.D. 510/23.04.2020 - artt. 7,9 e 10  come modificati dall’art. 1 del D.D. 783/10.07.2020) 
 
 

Luogo e data   …………………..…          Firma   ……………………………………………………… 

 
All. curriculum vitae 
 
 



INFORMATIVA 

EX ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016 

Con riferimento alla candidatura in qualità di membro della Commissione di valutazione del concorso/procedura 
selettiva sopra specificato/a, si informa che il Regolamento UE 679/2016 stabilisce norme relative alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. In osservanza del principio di trasparenza 
previsto dagli articoli 5 e 12 del Regolamento, con la presente informativa la Provincia autonoma di Trento fornisce 
le informazioni richieste dagli articoli 13 e 14 del Regolamento relative al trattamento dei dati personali raccolti 
presso l’Interessato e presso terzi. 

Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Trento (di seguito, il "Titolare"), nella persona 
del legale rappresentante (Presidente della Giunta Provinciale in carica), Piazza Dante n. 15, 38122 – Trento, tel. 
0461.494697, fax 0461.494603 e-mail direzionegenerale@provincia.tn.it, pec segret.generale@pec.provincia.tn.it. 

Preposto al trattamento è la Dirigente del Servizio per il Reclutamento e Gestione del Personale della Scuola (Via 
Giuseppe Gilli, 3 – 38121 Trento, tel. 0461/491357, fax 0461/497287, e-mail serv.perscuola@pec.provincia.tn.it). 

Il Preposto è anche il soggetto designato per il riscontro all’Interessato in caso di esercizio dei diritti ex artt. 15 - 22 
del Regolamento, di seguito descritti. 

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD), cui si potrà rivolgere per tutte le questioni 
relative al trattamento dei Suoi dati personali, sono: via Mantova n. 67, 38122 Trento, , tel. 0461/494446,  

e-mail: idprivacy@provincia.tn.it (indicare nell'oggetto: "Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE"). 

L’elenco degli amministratori di sistema, la cui attività riguardi anche indirettamente servizi o sistemi che trattano o 
che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale degli interessati, è consultabile presso la sede 
del Titolare del trattamento dei dati personali. L’elenco di tali amministratori di sistema, nominati da Trentino 
Digitale S.p.A. in qualità di Responsabile del trattamento, è consultabile presso la intranet provinciale. 

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali 
e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di 
minimizzazione dei dati in conformità agli articoli 5 e 25 del Regolamento. 

1. FONTE DEI DATI PERSONALI 

I Suoi dati sono stati raccolti presso l’Interessato (Lei medesimo). 

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e 
non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento. 

Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente 
l’identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi 
eccezionali. 

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le indichiamo 
specificamente la finalità del trattamento e la base giuridica che consente il trattamento dei Suoi dati: per 
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito il Titolare (art. 6.1, lett.e), del Regolamento), e in 
particolare per la candidatura ed eventuale successiva nomina come membro della Commissione di valutazione di 
concorso/procedura selettiva, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 165/2001, della L. 190/2012, della Legge 
provinciale n. 7/1997, del D.M. 201/2020 e D.P.P. 12 ottobre 2007, n. 22-102/Leg. 

Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario per la candidatura 
come membro della Commissione di valutazione del concorso/procedura selettiva sopra specificato/a. 
Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti, non sarà possibile dare corso all’eventuale 
nomina come commissario d’esame. 

Con riferimento ai dati personali riconducibili a “categorie particolari”, ex art. 9 del Regolamento, si precisa come il 
relativo trattamento sia necessario ai sensi dello stesso art. 9 del Regolamento per un motivo di interesse pubblico 
rilevante , in particolare come individuato dal D.lgs. n. 165/2001e dalla Legge provinciale n. 7/1997, e ai fini di 
archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o ai fini statistici. 



Si precisa che essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è necessario il Suo consenso al trattamento di 
tali dati personali. 

Quanto ai dati relativi allo stato di salute, che non possono in ogni caso essere diffusi, si evidenzia altresì come tali 
dati siano trattati in conformità all’art. 2-septies del D. Lgs. 196/03 e, in particolare, nel rispetto di quanto 
specificamente previsto dal Garante. 

3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e/o con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con 
logiche atte a garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati stessi. I Suoi dati saranno trattati, 
esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente debitamente istruito e, in particolare, da 
Preposti al trattamento (Dirigenti), appositamente nominati, nonché da Addetti al trattamento dei dati, 
specificamente autorizzati. Sempre per le finalità indicate, i dati potranno essere trattati anche da soggetti nominati 
Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento che svolgono attività strumentali per il Titolare e prestino 
adeguate garanzie per la protezione dei dati personali ovvero: 

- Trentino Digitale – Via G. Gilli 2 – 38121 Trento 

- Polo archivistico dell’Emilia Romagna (conservazione a norma dei documenti digitali) 

4. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE 

E’ esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 

5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI  

I Suoi dati personali, fermo il divieto di diffusione dei dati relativi alla salute (oltre che di quelli genetici e biometrici), 
saranno diffusi ai sensi e per gli effetti della L.P. n. 7/1997 e del d.lgs. 33/2013. 

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea. 

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, Le comunichiamo che il periodo di 
conservazione dei Suoi dati personali, come previsto nel “massimario di scarto”, è di 5 anni.  

7. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

In base alla normativa vigente Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i seguenti diritti: 

• chiedere l’accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15); 

• qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l’integrazione (art. 16); 

• se ricorrono i presupposti normativi, richiederne la cancellazione (art. 17) o esercitare il diritto di limitazione (art. 
18);  

• opporsi al trattamento dei propri dati personali in qualsiasi momento per motivi connessi alla propria situazione, 
salvo che il trattamento sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 21); 

Ai sensi dell’art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare 
comunicherà a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o 
cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate. Qualora Lei lo richieda il Titolare Le comunicherà tali 
destinatari. 

Ai sensi dell’art. 77, qualora l’Interessato ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento, ha altresì 
diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.  

 

Luogo e data        Firma dell’interessato per ricezione  

_________________       _______________________________ 


