ALLEGATO

MODELLO DI DOMANDA
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Polo 1
Galatone
Il sottoscritto......................................................................................... Codice fiscale.................................................................................
Nato a ......................................................................................................................(Pr. .............) il……………….......................................
residenza/domicilio Via ............................................................. n…… CAP……….. Città ......................................................................(...)
Telefono…………………..Cell…………………………
Indirizzo mail PEO............................................................................indirizzo mail PEC………………………………………………………….
Visto l’avviso di selezione prot.n. 4216/06 del 12/07/2021
CHIEDE
Di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)/ Data Protection
Officer (DPO).
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci,
dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
 di essere cittadino _____________________ ;
 di essere in godimento dei diritti civili e politici;
 di non essere dipendente della Pubblica Amministrazione con contratto a tempo indeterminato full-time;
 di essere dipendente di altre amministrazioni, con contratto a t.d. (_________________________) indicare quale
 di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziale;
 di essere in possesso della Laurea _______________________________________________________________
richiesta per la partecipazione alla procedura selettiva (indicare nel CV la data di conseguimento del titolo e la sede dell’Università);
 di essere in possesso dei seguenti requisiti preferenziali, come da bando:
 Certificazioni informatiche riconosciute inerenti l'ambito specifico (sicurezza informatica, privacy , GDPR, DPO)
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
 Esame sostenuto nell'ambito del proprio percorso universitario in materia di privacy e trattamento dati
_________________________________________________________________________________________________
 Esperienze presso istituzioni scolastiche in qualità di consulente per la privacy, redazione DPS, o responsabile la sicurezza
dati, o data protection officer __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
 Esperienze presso istituzioni scolastiche in qualità di amministratore di sistema__________________________________
_________________________________________________________________________________________________
 Esperienze presso enti pubblici, aziende con riferimento alla privacy e al trattamento dati __________________________
_________________________________________________________________________________________________
 Corsi post-laurea nel settore dell'informatica giuridica, privacy e trattamento dati nella pubblica amministrazione ________
_________________________________________________________________________________________________


di aver letto e di accettare tutte le condizioni previste dall’avviso pubblico del quale la presente domanda costituisce allegato.

Allega:
 Curriculum vitae in formato europeo
 Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato (nel caso di invio a mezzo PEO)
Il sottoscritto, ai sensi delle norme vigenti, autocertifica la veridicità delle informazioni contenute nella presente domanda e nell’allegato
curriculum vitae assumendosi tutte le responsabilità discendenti dalla legge penale e dal DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 (artt. 46-4776).
Inoltre consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del GDPR 2016/679, per le esigenze e le finalità dell’incarico di
cui alla presente domanda.
Data ……………………… Firma…………………………………………………………………………………………….

