DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Nota: in caso di Rete, ciascun Ente componente dovrà compilare e firmare digitalmente la Dichiarazione sostitutiva
dell’Atto di notorietà che sarà allegata on line su Sintesi dal Rappresentante della rete)

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………….…………………………..………….,
nella qualità di Legale Rappresentante di [indicare l’Operatore] ……………………………………...…………..
………….…………………………………..…………………………………….…………………………...……
con Id Operatore [indicare ID accreditamento regionale] …………………………………………………………
…………….………………………………………………………………………………………………………..
avente sede legale a [indirizzo completo] ...……………….………………………..……......................................
………….…………………………………..…………………………………….…………………………...……
e con sede operativa accreditata a [indirizzo completo] …………………………………………………………..
………….…………………………………..…………………………………….…………………………...……
(barrare la/le casella/le)

□

accreditato per la formazione ai sensi della legge regionale 19/2007 (iscritti nella sezione A e/o B dell’albo
regionale);

VISTO l’Avviso Pubblico approvato Determinazione Dirigenziale n. 859 del 12/11/2019 e s.m.i. avente ad oggetto
“Avviso per la predisposizione del Catalogo provinciale dell’offerta dei servizi integrati per l’apprendistato
professionalizzante - Periodo formativo 2019/2020”
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dalla normativa in vigore nei confronti di chi
attesta il falso (art. 76 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai fini del rispetto dei vincoli previsti dal suddetto dispositivo

DICHIARA

□ Esperienza pregressa in servizi analoghi a quelli per cui ci si candida (formazione in apprendistato in Regione
Lombardia) nel triennio precedente al presente Avviso (anni solari 2016, 2017, 2018);

□ Di non avere esperienza pregressa (solo per i membri di una rete);
□ Avere sede operativa accreditata da Regione Lombardia in Provincia di Mantova;
Luogo e data, ………………………
Firma digitale del Legale Rappresentante

….……..…………………………………
Timbro dell’Ente

Allegato: Informativa sottoscritta sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento
Generale sulla protezione di dati).
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi degli art. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 e della normativa
nazionale si informa che la Provincia di Mantova, in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti dai
partecipanti unicamente per le finalità di gestione della procedura di selezione, nonché successivamente per
l’eventuale affidamento dell’incarico.
2. La domanda di partecipazione alla selezione equivale ad esplicita espressione del consenso previsto in ordine
al trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente.
3. Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, con riferimento alla attività di trattamento dati
relativi alla partecipazione al presente avviso raccolti presso l'interessato, si forniscono le seguenti
informazioni:
a) Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati
Titolare del Trattamento dei dati:

Provincia di Mantova
P.E.C. provinciadimantova@legalmail.it
fax 0376-204348
tel. 0376-2041

Responsabile della Protezione dei dati:

Ai sensi dell’art.37 del GDPR la Provincia di Mantova
ha nominato Responsabile della protezione dei dati
(RDP) la Società Progetto Qualità e Ambiente S.r.l.
con sede in Via Parigi, 38 46047 Porto Mantovano
(MN), nella persona del sig. Armando Iovino
contattabile all’indirizzo: armando.iovino@pqa.it
P.E.C. PQASRL@LEGALMAIL.IT
tel. 0376-387408

b) Finalità
ll conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’ammissione alla selezione. I dati saranno trattati per tutti gli
adempimenti connessi alla procedura comparativa cui si riferiscono e nel rispetto degli obblighi previsti dalla
normativa e dalle disposizioni regolamentari in materia di conferimento di incarichi di collaborazione
autonoma.
c) Oggetto dell’attività di trattamento
Il trattamento riguarda le seguenti categorie di attività: raccolta, archiviazione, registrazione e elaborazione
tramite supporti informatici. I soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: - il personale
dell’Amministrazione responsabile del procedimento di selezione; - i componenti della commissione
esaminatrice; - altri soggetti pubblici in presenza di una norma di legge o regolamento ovvero quando tale
comunicazione sia necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali; sono altresì previste comunicazioni
pubbliche relative alla procedura comparativa.
d) Modalità di trattamento
Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679 e dei diritti
dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento. Le modalità di trattamento dei dati personali
sono effettuate attraverso supporti cartacei e strumenti informatici e comprendono le operazioni o complesso di
operazioni necessarie (raccolta, archiviazione informatica e cartacea, elaborazione, pubblicazione) per il
perseguimento delle finalità di cui al precedente punto b).
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e) Misure di sicurezza
I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza adottando
adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della
divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale.
I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.
f) Comunicazione e diffusione
I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in
ottemperanza ai relativi obblighi previsti dalla vigente normativa.
Indicativamente, i dati personali sono trattati dal personale dipendente dell’Amministrazione coinvolto nel
procedimento e dai membri delle Commissioni designati dall’Amministrazione.
E’ prevista la diffusione dei dati dei partecipanti anche mediante comunicazione degli esiti della procedura
all’albo Pretorio informatico della Provincia di Mantova, nonché la pubblicazione su altre sezioni del sito
Internet istituzionale della Provincia di Mantova. I dati potranno essere messi a disposizione di coloro che,
dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi
dell’art. 22 della legge 241/90.
g) Periodo di conservazione dei dati
I dati trattati per tutto il tempo necessario all'espletamento della selezione e, successivamente alla conclusione
del procedimento saranno conservati in conformità alle norme vigenti sulla conservazione della
documentazione amministrativa.
h) Diritti dell’interessato
L’interessato gode del diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché dei diritti complementari di rettificare,
aggiornare, completare i dati errati, incompleti o raccolti in modo non conforme alla legge, nonché il diritto di
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. A tal fine può rivolgersi a: Provincia di Mantova, Dirigente
Responsabile dell’Area Funzioni delegate e al Responsabile della protezione dei dati ex art. 37 del
Regolamento UE 2016/679.
Il Titolare, Provincia di Mantova, ai sensi dell'art. 13 par. 3 del Regolamento Ue 2016/679, nel caso proceda a
trattare i dati personali raccolti per una finalità diversa da quella individuata nel precedente punto b), procede a
fornire all'interessato ogni informazione in merito a tale diversa finalità oltre ad ogni ulteriore informazione
necessaria ex art. 13 par. 2 del Regolamento stesso.
i) Diritto di proporre reclamo
In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni del
Regolamento stesso l'interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la
protezione dei dati personali secondo le procedure prescritte, fatta salva ogni altra forma di ricorso
amministrativo o giurisdizionale.
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