
�
Ente per la promozione del territorio e della cultura del comune di Albosaggia 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA  

PER TITOLI E COLLOQUIO, PER n.1 INCARICO PROFESSIONALE PER PROFESSIONISTI CON 
PARTITA IVA IN QUALITÀ DI ADDETTO UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE DELLA FONDAZIONE 
ALBOSAGGIA.  

Art. 1 FIGURA RICERCATA


Con il presente Avviso, per il perseguimento degli obiettivi assegnati e in conformità ai propri obiettivi 

sanciti nello Statuto, la Fondazione Albosaggia intende avvalersi della collaborazione di un professionista 

avente competenze specifiche in campo di comunicazione e social media che dovrà ricoprire il ruolo di 

responsabile della comunicazione e addetto stampa.


Art. 2 OGGETTO DELL’INCARICO  

Il candidato dovrà collaborare alla promozione sui media dell’immagine della Fondazione, rivolgendosi a 

stampa, televisione, radio, siti web e social network, per diffondere informazioni su iniziative e eventi 

organizzati dalla Fondazione e dalle Associazioni operanti sul territorio comunale (Polisportiva Albosaggia, 

Ac calcio Albosaggia-Ponchiera, Gruppo Amici della Musica, Parrocchia di Albosaggia, Associazione 

Anziani di Albosaggia, Alpini, Biblioteca).


L’attività può altresì prevedere di fornire supporto informativo all’attività della Amministrazione Comunale, 

qualora venga richiesta. 


La figura dovrà relazionarsi direttamente con un referente che verrà indicato dalla Fondazione Albosaggia.


Art. 3 DURATA E COMPENSO  

L’incarico, salvo quanto indicato all’art. 7.3, decorrerà dalla sottoscrizione della relativa lettera d’incarico per 

12 mesi. 


Il compenso lordo totale dell’incarico ammonta a circa € 9.000,00 (novemila/00).


Art. 4 REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE  

4.1 - Possono partecipare alla selezione i candidati che, alla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti: 
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• diploma di scuola secondaria di secondo grado. Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione 

Europea è richiesto il possesso del titolo di studio equipollente riconosciuto dall’ordinamento 

italiano; 


• iscrizione all’ordine dei giornalisti da almeno 10 anni;


• comprovata specializzazione professionale nelle attività di comunicazione richieste;


• comprovata conoscenza del territorio e di tutte le sue dinamiche nei vari settori di interesse della 

Fondazione stessa; 


• gradite specifiche competenze in ambito sportivo (es: brevetti, progetti specifici);  


• possesso della patente B. 


Sono ammessi alla selezione i cittadini italiani o di paesi comunitari e i cittadini extracomunitari i quali 

dovranno, inoltre, dichiarare: 


a) la cittadinanza della quale sono in possesso; 


b)  il godimento dei diritti politici; 


c) l’idoneità fisica all’impiego;


d) di non aver procedimenti penali a proprio carico. In caso contrario, si dovrà dichiarare i procedimenti 

penali eventualmente pendenti a proprio carico presso l’Autorità giudiziaria di qualsiasi grado, italiana o 

estera. 


Non possono accedere alla selezione coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo, nonché coloro 

che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, per persistente 

insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da impiego statale, ai sensi dell’art. 127, 

primo comma lett. d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello 

Stato. 
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I cittadini che non sono in possesso della cittadinanza italiana devono inoltre dichiarare: 

1) il godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

2) il possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i 

cittadini della Repubblica; 

3) l’adeguata conoscenza della lingua italiana. 


4.2 - Il candidato dovrà inoltre possedere i seguenti requisiti culturali/professionali che formeranno oggetto 

di valutazione a norma dell’art. 7.1:


a) elevate e comprovate competenze in ordine all’attività di ufficio stampa nell’ambito di Fondazioni con 

mission su più fronti (cultura, sociale, sport);


b) conoscenza del mondo istituzionale locale in riferimento ai soggetti potenzialmente interessati dal tipo di 

mansione;


c) conoscenza, a livello scritto e parlato, della lingua italiana e di quella inglese;


d) capacità di utilizzare le apparecchiature e gli applicativi informatici più diffusi.


Il possesso dei requisiti sopra descritti dovrà essere indicato nel CV.


I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 

delle domande di ammissione alla selezione. 


I requisiti di cui sopra saranno oggetto di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, da rendersi in sede 

di presentazione della domanda. I candidati, se cittadini stranieri, dovranno inoltre dimostrare la buona 

conoscenza della lingua italiana. 


Art. 5 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - TERMINI E MODALITÀ  

Per la partecipazione alla selezione è necessario presentare domanda di ammissione, debitamente 

sottoscritta dall’interessato, a pena di esclusione, in carta libera. 

La domanda di ammissione deve pervenire, a pena di esclusione, in busta chiusa e sigillata, 
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entro le ore 12.00 del giorno VENERDÌ 28 GIUGNO 2019 

e comunque entro e non oltre i termini di scadenza sopraindicati; non farà fede il timbro posto in partenza 

dall’ufficio postale o da altro soggetto incaricato della consegna. 

Deve recare all’esterno del plico l’indicazione completa del mittente, nonché la dicitura “CANDIDATURA 

PER INCARICO PROFESSIONALE PER PROFESSIONISTI CON PARTITA IVA IN QUALITÀ DI ADDETTO 

UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE DELLA FONDAZIONE ALBOSAGGIA”. 


La domanda di ammissione può essere: 


• inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo: Fondazione Albosaggia, Via 

Coltra 44 23010 Albosaggia (SO);


• consegnata direttamente all’Ufficio della Fondazione Albosaggia, presso la Biblioteca comunale di 

Albosaggia in Via Coltra 44 23010 Albosaggia (SO), nell’orario d’ufficio dallo stesso osservato (dal lunedì 

al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17.00); 


• trasmessa con posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@pec.fondazionealbosaggia.it 


Le domande pervenute da caselle di posta elettronica non certificate non saranno protocollate e verranno 

automaticamente escluse. 

Non sono ammesse successive integrazioni alla documentazione presentata successivamente alla data di 

scadenza, se non esplicitamente richieste dalla Fondazione Albosaggia. Quest’ultima si riserva la facoltà di 

esperire gli accertamenti diretti e indiretti ritenuti opportuni in ordine ai contenuti delle istanze presentate e 

di richiedere, a completamento dell'istruttoria, eventuali ulteriori documentazioni. 


La domanda di partecipazione, sottoscritta dal candidato in forma semplice, con allegata fotocopia in carta 

semplice di un documento d’identità, dovrà contenere a pena di irricevibilità tutte le dichiarazioni sostitutive 

di certificazione e di atto di notorietà rese dall’interessato sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 

445/2000, di seguito indicate:


• cognome e nome;


• data e luogo di nascita;


• residenza;
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• codice fiscale;


• dichiarazioni di cui all’art. 4 del presente avviso.


Alla domanda di partecipazione dovrà essere inoltre allegato, a pena di irricevibilità, il CV, redatto in carta 

semplice, secondo gli standard del formato europeo per il curriculum vitae, datato e sottoscritto con 

autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (c.d.GDPR). In particolare, nel 

CV dovrà essere evidenziato il possesso dei requisiti culturali-professionali indicati nell’art. 4.2, l’esatta 

indicazione del titolo di studio posseduto, con data, sede di conseguimento e l’indicazione di eventuali 

percorsi di formazione professionale, specializzazioni, dottorati o altri titoli. Per le esperienze professionali 

pregresse, occorrerà indicare gli incarichi ricoperti, il tipo di contratto e le relative mansioni, gli enti, le sedi e 

i periodi in cui sono state svolte le attività. 

Non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione pervenute dopo la scadenza indicata 

nel comma 1 del presente articolo. 

Non saranno prese in considerazione le domande da cui risulti il mancato possesso dei requisiti indicati a 

pena di esclusione e quelle prive del CV.


Art. 6 COMMISSIONE DI VALUTAZIONE


La commissione che valuterà le candidature sarà composta da un membro interno alla Fondazione più due 

membri esterni, operanti nel mondo del lavoro pubblico o privato.


Art. 7 PROCEDURA DI VALUTAZIONE 

La procedura di valutazione avverrà in due tempi. 

7.1 -La prima fase porterà a selezionare le due (2) candidature più aderenti al profilo corrispondente ai 

requisiti culturali-professionali indicati nell’art. 4.2. 

Al fine di valutare i CV dei candidati sono stati elaborati 5 criteri di valutazione dei requisiti:


• Per il primo criterio (competenze in ordine all’attività di comunicazione e ufficio stampa), il punteggio è 

modulato secondo la seguente scala: 1 (sufficiente), 2 (buono), 3 (ottimo).Esso è attribuito alla luce di 

quanto evidenziato dai candidati nel CV 
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• Per il secondo criterio (conoscenza del mondo istituzionale locale in riferimento ai soggetti potenzialmente 

interessati dal tipo di mansione), il punteggio è modulato secondo la seguente scala: 1 (sufficiente), 2 

(buono), 3 (ottimo).Esso è attribuito sulla base delle relazioni professionali succedutesi negli anni con le 

varie istituzioni pubbliche e/o private evidenziate nel curriculum.


• Per il terzo criterio (conoscenza, a livello scritto e parlato, della lingua italiana e di quella inglese), il 

punteggio è modulato secondo la seguente scala: 1 (sufficiente), 2 (buona), 3 (ottima).Esso è attribuito 

sulla base della dichiarazione che il candidato rilascerà circa la propria conoscenza delle due lingue 

tramite il curriculum.


• Per il quarto criterio (capacità di utilizzare le apparecchiature e gli applicativi informatici più diffusi), il 

punteggio è modulato secondo la seguente scala: 1 (sufficiente), 2 (buono), 3 (ottimo).Esso è attribuito 

sulla base delle conoscenze informatiche che il candidato indicherà sul curriculum.


• Ad altri eventuali titoli indicati dai candidati (vedi art. 5 comma 3), sarà assegnato un punteggio 

complessivo che va da 1 a 3: 1 (sufficiente), 2 (buono), 3 (ottimo).


7.2 - Nella seconda fase della selezione, la Commissione di valutazione convocherà per un colloquio orale i 

due candidati che avranno conseguito il maggior punteggio nella prima fase della selezione. La mancata 

presentazione il giorno della convocazione varrà come esclusione dalla procedura. Per essere ammessi a 

sostenere il colloquio, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta 

d’identità; patente automobilistica; passaporto). Il colloquio individuerà il candidato prescelto, attribuendo ai 

candidati selezionati nella prima fase il seguente punteggio: 1 (sufficiente), 2 (buono), 3 (ottimo) per:


capacità di espressione;


padronanza della materia professionale.


Agli effetti della valutazione in questa seconda fase della selezione, il punteggio riportato dai singoli 

candidati nella prima fase non avrà alcuna rilevanza. 

7.3 - La Commissione di selezione provvederà all’individuazione della figura ricercata a suo insindacabile 
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giudizio. Il candidato prescelto riceverà comunicazione mediante lettera con avviso di ricevimento. 

La Fondazione si riserva la facoltà di non procedere all’assunzione o di sospenderla in ogni momento. 

L’individuazione della sede di lavoro nonché la decorrenza dell’eventuale inserimento verranno stabilite 

esclusivamente dalla Fondazione sulla base delle proprie esigenze organizzative. 

L’esito della selezione verrà pubblicato sul sito internet della Fondazione Albosaggia 

(www.fondazionealbosaggia.it). 


Art. 8 OBBLIGHI DELL’INCARICATO  

Il collaboratore dovrà: 

 

- svolgere l’incarico in conformità alla normativa vigente ed in conformità con le disposizioni operative del 

coordinatore;


- mantenere il più stretto segreto professionale in merito alle notizie acquisite durante lo svolgimento 

dell’incarico e non farne comunque alcun uso personale.


Il collaboratore è tenuto a partecipare alle riunioni indette dal Presidente in merito all’oggetto del presente 

atto.


Art. 9 TUTELA DELLA PRIVACY  

Tutti i dati personali trasmessi dagli interessati con la domanda di partecipazione alla selezione, ai sensi del 

Reg.UE 2016/679 (c.d.GDPR), saranno trattati mediante una banca dati automatizzata esclusivamente per 

le finalità di gestione del progetto. 


Gli interessati sono chiamati a fornire tali dati obbligatoriamente anche ai fini dell’ammissione al progetto. 

Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche o a 

persone giuridiche direttamente interessate allo svolgimento del progetto. L’interessato gode dei diritti di cui 

all’art. 13 del Reg.UE 2016/679 (c.d.GDPR). 


Il responsabile del trattamento dei dati è il Presidente della Fondazione Albosaggia.


Art. 10 PUBBLICITA’ 
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Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet della Fondazione Albosaggia. 


Art. 11 INFORMAZIONI 


La Fondazione Albosaggia si riserva la facoltà di prorogare, modificare e altresì revocare il presente avviso, 

con provvedimento motivato, dandone comunicazione agli interessati e, qualora non ancora identificati, 

dandone comunicazione nelle stesse forme con cui viene data comunicazione del presente avviso. 


La Fondazione Albosaggia si riserva la facoltà di conferire l'incarico di collaborazione anche in presenza di 

una sola candidatura, ovvero di non conferirlo qualora reputi le candidature avanzate inadeguate alle 

esigenze del presente Avviso. 

La Fondazione Albosaggia si riserva inoltre di: 


• 	 prorogare il termine di scadenza del presente Avviso;  

• 	 riaprire tale termine allorché lo stesso sia già scaduto. 

Tramite sottoscrizione della lettera d’incarico, il candidato prescelto si impegnerà ad iniziare 
immediatamente la propria attività. 
Nel caso di mancato inizio della prestazione da parte del soggetto prescelto e/o sottoscrittore del contratto, 
la Fondazione Albosaggia ha facoltà di procedere con i successivi nominativi della graduatoria, fermo 
restando che detta graduatoria non impegnerà in alcun modo l’Ente in merito all’assunzione dei soggetti in 
essa inseriti. 
Per quanto non specificato nel presente Avviso si fa riferimento alla normativa italiana vigente in materia.  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 La Presidente 


	 	 	 	 	 	 	 	 	              Ornella Forza 


Allegati: 
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a) Fac simile domanda di ammissione; 
b) Dichiarazione sostitutiva di certificazioni; 
c) Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e consenso


Per informazioni, contattare: Fondazione Albosaggia Via Coltra, 44 23010 – Albosaggia (SO)                    
TEL/FAX 0342 211378 – e-mail: info@fondazionealbosaggia.it 
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Allegato A 


Fac-simile domanda di ammissione in carta semplice 


	 	 	 	 	 	 	 	 Alla Fondazione Albosaggia 
	 	 	 	 	 	 	 	 P.za 5° Alpini 

	 	 	 	 	 	 	 	 23010 Albosaggia (SO) 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA 


PER TITOLI E COLLOQUIO, PER n.1 INCARICO PROFESSIONALE PER PROFESSIONISTI CON PARTITA 
IVA IN QUALITÀ DI ADDETTO UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE DELLA FONDAZIONE ALBOSAGGIA.  


Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ 


CH I E D E  

di essere ammesso/a alla selezione pubblica per l’assegnazione dell’incarico di addetto stampa e 
comunicazione della Fondazione Albosaggia. 


A tal fine, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, consapevole della veridicità 
delle stesse e delle eventuali sanzioni penali di cui all’art. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in caso di 
false dichiarazioni, 


DI C H I A R A  

di essere nato/a a ____________________________________________________ il _________________________ 
codice fiscale _____________________________  

di risiedere a_______________________________ In via ________________________________________ n. _____ 
Telefono _________________________ cellulare ___________________________ 


e-mail _____________________________________________________________ 


i essere in possesso della cittadinanza italiana: SI NO 

ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana 

_______________________________________________________________________________________________;  

(i cittadini degli Stati Membri dell’Unione Europea devono dichiarare, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di 
appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana ai sensi del DPCM 7.2.94 N° 

174)  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i essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _________________________ ovvero di non essere 
iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo: ______________________________________________;  

per i cittadini non italiani: di godere dei diritti politici e civili nello stato di appartenenza o provenienza SI NO  
in caso negativo indicare i motivi del mancato godimento dei diritti politici e civili nello stato di appartenenza 
o provenienza_________________________________________________________________________________;  

di avere riportato condanne penali SI NO 
in caso affermativo, indicare le condanne penali riportate e i procedimenti penali in corso 
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________;  

(solo per i candidati di sesso maschile) 
di avere assolto gli obblighi militari SI NO 
in caso negativo indicare i motivi del mancato assolvimento degli obblighi militari) 
_______________________________________________________________;  

di essere fisicamente idoneo/a all’impiego da ricoprire;  

di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione e di 
non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da altro impiego statale ai sensi dell’art. 127, comma 1 lett. d) 
del D.P.R. n. 3/57 per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità insanabile;  

di essere in possesso del seguente titolo di studio __________________________________________________ 
conseguito presso______________________________________________________________________________  
in data _______________________________; 


(n.b.: eventuale dichiarazione aggiuntiva: qualora il titolo sia stato conseguito all’estero si indicano i 
seguenti estremi del provvedimento di equipollenza: 
__________________________________________________________________________________________); 
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di voler ricevere eventuali comunicazioni inerenti al presente concorso al seguente indirizzo mail: 
___________________________________________________________________  

di autorizzare il trattamento dei dati personali per le finalità legate alla procedura concorsuale, ai sensi del 
D.Lgs. 196/2003;  

 di aver preso visione del presente avviso e di accettare tutte le clausole in esso contenute;  

di essere a conoscenza e di accettare che tutte le comunicazioni inerenti la procedura concorsuale vengano 
rese note tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale www.fondazionealbosaggia.it;  
 
Allega alla presente: 


	1)  fotocopia non autenticata del documento di identità in corso di validità; 


	3)  curriculum vitae in formato europeo; 


	4)  ALLEGATO B: dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa a titoli di studio e  
professionali; 


	5)  ALLEGATO C: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per eventuali ulteriori dichiarazioni;  

Data, ______________________ 


	 	 	 	 	 	 	 	 ____________________________ (firma) 
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Allegato B


DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 
(art. 46 D.P.R. 445/2000) 
(da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non inserite nella domanda di accoglimento)  

_l_ sottoscritt_ __________________________________________________________________ 


Nat_ a _______________________________________________ il _______________________ 


Residente a ____________________________________________________________________ 


In via/piazza ____________________________________________________________________ 


Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000) 


DICHIARA 


Di aver conseguito: 


	 -  i seguenti titoli di studio:  
titolo: ____________________________________________________________________ 


in data_________________ presso____________________________________________;  
titolo: ____________________________________________________________________ 


in data ____________________________ presso_________________________________;  

	 -  i seguenti diplomi professionali:  
diploma:__________________________________________________________________ 


in data ____________________________ presso_________________________________;  
diploma: _________________________________________________________________ 


in data ____________________________ presso_________________________________;  
Dichiara di essere informato che i dati resi saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto delle disposizioni 

previste dal D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  
Luogo e data, __________________________  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Il dichiarante 


	 	 	 	 	 	 	 	        _______________________________
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Allegato B/1 


DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 46 D.P.R. 445/2000) 
(da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non inserite nella domanda di accoglimento)  

_l_ sottoscritt_ __________________________________________________________________ 


Nat_ a _______________________________________________ il _______________________ 


Residente a ____________________________________________________________________ 


In via/piazza ____________________________________________________________________ 


Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000) 


DICHIARA 


________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 


Dichiara di essere informato che i dati resi saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, nel 
rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 


Luogo e data, __________________________ 


_______________________________ Il dichiarante 
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ALLEGATO C


Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e consenso 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali 
di cui lo studio entrerà nella disponibilità con l’affidamento della Sua pratica, Le comunichiamo quanto segue: 

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali 
Titolare del trattamento èFondazione Albosaggia con sede in Via 5 Alpini in Albosaggia (SO), C.F. 93016810140 
P.IVA 00886020148 e il legale rappresentante Forza Ornella, nata a Sondrio il 20/10/1953, CF 
FRZRLL53R60I829K; 

Finalità del trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati personali, anche particolari (ex dati sensibili), forniti in sede di incarico, è finalizzato unicamente 

alla costituzione e alla gestione del rapporto di lavoro, alla gestione dei dati fiscali, previdenziali ed assicurativi, nonché 

agli adempimenti in materia di sicurezza del lavoro ed a quanto stabilito da leggi, contratti e regolamenti aziendali. 

I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi 
portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. 

Base giuridica del trattamento 
La Fondazione Albosaggia tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento: 

• sia necessario per l’espletamento della procedura di reclutamento e per la gestione dell’eventuale rapporto 
di lavoro; 

• sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sulla Fondazione Albosaggia; 
• sia basato sul consenso espresso, ove previsto dal G.D.P.R. 
• sia necessario per ottemperare ad un ordine degli Organi inquirenti o delle forze dell’ordine. 

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 
Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del contratto di cui Lei è parte o relativi all'adempimento ad 
un obbligo normativo (ad esempio gli adempimenti legati alla tenuta delle scritture contabili e fiscali), la mancata 
comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del rapporto contrattuale stesso. 

Conservazione dei dati 
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di 
durata del contratto e, successivamente, per il tempo in cui la Fondazione Albosaggia sia soggetta a obblighi di 
conservazione  per finalità fiscali o per altre finalità,previsti, da norme di legge o regolamento. 

Comunicazione dei dati 
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a: 
1. tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi; 
2. istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 
3. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; 
4. Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge. 
5. A tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o 
funzionale alla costituzione e gestione del’ incarico, nei modi e per le finalità sopra illustrate 

Profilazione e Diffusione dei dati 
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, 
ivi compresa la profilazione. 

Diritti dell’interessato 
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 

• chiedere alla Fondazione Albosaggia l’accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli 
stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali 
che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e 
nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento 
dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); 

• richiedere ed ottenere dalla Fondazione Albosaggia - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento 
sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in 

______________________________ 
                                            www.fondazionealbosaggia.it    -    info@fondazionealbosaggia.it 
Albosaggia,  P.zza 5° Alpini 1,  23010 (SO)  - tel. 0342/211378 - fax 0342/211378  - C.F. 93016810140  -  P.iva 00886020148   

http://www.fondazionealbosaggia.it


�
Ente per la promozione del territorio e della cultura del comune di Albosaggia 

un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un 
altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); 

• opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che 
La riguardano; 

• revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul 
Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e 
luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che 
rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute 
o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca 
dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; 

• proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – 
www.garanteprivacy.it). 

Il sottoscritt__________________________________Codice fiscale:________________________ 
acconsente a che la Fondazione Albosaggia ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso 
rappresenti la base giuridica del trattamento e, per tale motivo, 
□ Presta il consenso 
□ Nega il consenso 

LUOGO, ____________________  

                   Il dichiarante 

__________________________________ 
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