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cor'luNr or CAPRI Lnolu
(Città Metropolítana di Messina)

tì,16/08/2018

A\ryISO PUBBLICO

OGGETTO: Procedura ai sensi dell'art.1'10, comma 1, del D. Lgs., n.

26712000, mediante comparazione, per l'assunzione con

contratto a tempo determinato e pieno di n. I lstruttore
Dirètlivo nell'Area Tecnica Manutentiva, (cat. D - posiz. econ. D1).

RETTIFICA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA

DOMANDA - avviso pubblico prot. 10906 del 1410412018-

RIPUBBLICAZIONE A\ryISO RETTITICATO.

Si informa che il termine di presentazione delle domande (ore 12,00 del

13/09/2018) indicato all'articolo 5, comma 1, dell'awiso pubblico prot.

10906 del 14/08/2018 - numero di pubblicazione n. 937 del 14108/2018 - è

stato erroneamente indicato, pertanto lo stesso viene rettificato per come

segue: 'QEEl2lE!294!4!1!1, in conformità a quanto indicato ai punti

n.4 e n.5 della propria determinazione n.28 del t3/08/2018 (n.445 del

13/08/2018 r.g.d.) e in conformità a quanto indicato all'art. 11, comma 6,

dello schema di awiso pubblico.

Unitamente al presente si ripubblica copia dell'ayviso pubblico prot. 10906

del 14108/2018. con la rettifica aDportata alla data di presentazione delle

domande, che si ribadisce essere: ORE 12 DEL 29108/2018.
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Capri Leone, 16/08/2018
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cor'ruNsorCAPRI LEONE

del 14108/2018

Alleeato "A"

AVI'ISO PUBBLICO

Procedura ai sensi dell'art.l10, comma 1, del D.Lgs., î.26712000, mediante companzione, per

l'assunzione con contratto a tempo deleminato e pieno di n. 1 Istruttore Direttivo nell'Area
Tecnica Manutentiva, (Cat. D - posiz. econ. Dr).

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMIMSTRATTVA ISTITUZIONALE

Inesecuzione:

- della deliberazione della GiuntaComunale n. 105 del03/05/2018.

- Vista la determinazione del Responsabìle dell'Arca Amministrativa Istituzionale n. 28 del

t 3/08/2018

Rende noto

Che è indetta una selezione mediante procedura comparativa per il conferimento di incarico di
Istruttor€ Direttivo n€ll'Area Tecnica Manutentiva, (Cat. D - posiz. econ. Dt con conúatto di
assunzione a tempo deteminato a 27 ore settimanali, per tutta la durata del mandato elettorale
del Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell'ar1. 1 10 comma 1 del D. Lgs. 26712000 e s.ln.i..

11 Comune garantisce parita e pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alla seÌezio e e nel
trattamento sul lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 198/2006.

Af. 1-Nàtura e oggetto dell'incarico

La procedura selettiva per il conferimento di incarico a tempo determinafo a 27 (Ventisette) ore
settimanali è rivolta al reperimento di una fìgum proîessionale estema di comprovata esperienza
pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico (Urbanistica, Lavori pubblici,

e ogni altra materia rienfante nelle competenze dell'Ulficio Tecnico Comunale ), in possesso di
Diploma di Laurea quinqu€rmale (Vecchio Ordinamento) o Specialistica (Nuovo Ordinamento) in
Ingegneria civile/edile, in Architettùra o Laurea equipollente, che possieda le capacità e le

competenze professionali idonee per I'espletamento delle attivita prcsso I'Area Tecnica Manùtentiva.

ll professionista selezionato andra a ricopdro ìl profilo proîessionale dj Istruttore Direttivo nell,Arca
Tecnica Manutentiva - Cat. D, posizione giuridica ed economica Dt - con conferimento di posizione



organizzativa, e svolgerà tutti ì compiti e Ie mansioni che istituzionalmente fanno capo al profilo e al

ruolo predetto.

Art 2 - Durata

La durata del contratto a tempo determinato per 27 ore setlimanali è fissata nella stessa durata del

mandafo elettorale del Sindaco.

AÍ3 Requisiti di ammissione e coroscenze richieste

Per l'ammissione alla procedura compamtiva, i partecipanti dovnnno essere in possesso, alla data di

scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti, richiesti a pena di

esclusione:

a) Avere la cittadinanza itaÌiana o dialtro Stato membrc dell'Uniore Euopea;

b) Eta non inferiore ai 18 anli;

c) Godimento dei diritti civilie politici;

d) Non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso o altre mìsure ch€

escludano dalla nomina o sialo caùsa di destitùzione da impieghi presso le Pubbliche

Amministrazioni:

e) Non essere mai stato licenziato/a dispensato/a, destituito/a o interdetto/a dal senizjo presso

PubblicheAnrminìstrazioni;

1) Essere in possesso di Diploma di Laurea quinquenrìale (Vecchio OrdinaÍÌento) o Specialistica

(Nuovo Ordinarnento) in Ingegneria civile/edile, in Architethra o Laurea cquipollente:

g) Abilitazìone alla professione;

h) Iscrizione al relativo Albo Professionale:

i) Assenza di situazioni di incompatibilità e inconfeibilità e situazionì di conflitto di interesse di

cui alla Legge 190/20i2 e ss.mm.ii e di ogni altra disposizione di legge vigente in materia.

Ai fini della selezione, inoltre, sono richieste le segùenti conoscenze ed esperienze:

Esperienze prcîessionali almeno tricnnale, anche non continuativa, di qualsiasi forma contrattuale,

maturate presso enti pubblìci, in settori di analoga attività (Lavori pubblici, Territorio, Urbanistjca,

Edilizia privata e/o pubbÌica);

I pmti di cui alle lettere f), g), h), l) e l'esperienza professíonale presso entí pubblicí dovtanrc

essere documentati da cuniculum; in esso, il candidato potrà indicare anche ogni riferimento che,

nel prcprio intercsse, ritenga di dover prcsentarc por la valutazione della specifica professionalità1. Il
curriculum, dtitalo e fimalo, dovrà essere presentalo unìtamente alla domanda di amntssione,

Art.4 incompatibilità

l. Oltre ai casi di incompatib;lità previsti. da specifiche disposizioìri di legge, non possono essere

conferiti gli incarìchi di cui al preseúte bando:

a) ai corviveuti, paterti fino al quarto grado od affini fino al secondo grado del Sindaco, degli

Assessori e dei Consiglieri Comunali;

b) ai rappresentanti del Conrune presso Enti, Aziende ed Istittzioni dipendenti o comunque



sottopostial controllo o alla vigiÌanza del Comune;

c) ai soci di Societa (anche di fatto), aventi per legge o per conhatto societario la legale

rappresentarza delle stesse od il controllo delle società medesime mediante la detenzione dì

quote rilevanti del capitale, nonché i direttori tecnici delle societa in parola, alle quali il
Comune abbia affìdato appalti di iavori, fomiture o servizi o incarichi di natura diversa, che

siano in corso di esecuzione al momento dell'affidamento delf incarico.

Art. 5 - Pr€s€trtazione della domanda-termini € modalità

La domanda di paÌtecipazione alla procedura selettiva, redatta

Allegato"B" predisposlo dall'Ente, con allegali il cùniculum

quale si evinca il possesso de requisiti specificati nel presente

incarta semplice, secondo lo schema

vitae. debitamente sottoscritto, dal

awiso, e copia di un documento di

esclusione, entro le 9Ig-!2!q0 dclidenlilà valido ai .enci di lepee. dorra penenire. a pena di

i4$aÉd$ Éf"*, -** r""ai"

l;1'a *.t"o posta raccomandata (o altre tipologie di spedizione che ne garantiscano la hacciabilità)

i t I 'r. ali:ii:dirizzo cornune di Capri Leotre vià s. ,A.ntonio, n. I Fraz. Rocca - 98070 capri L€one.

1,. : . .Sull'estemo della busta dovrà essere riportata la d;citúa: "Domandd di p tecipazione alla pr'. . .Sull'estemo della busta dovrà essere riportata la d;citúa: "Domandd di p tecipazione alla procedura

'-:; ,1'' :téónparutit'tÌ per il conferímento dí incafico di Istuttore Dírettito nell'Area Td:nica MamÍenti1)a

(Cat. D) aisensieper elí eÍettì de 'ott. ll0 commal del D.Lg'267/2000 e s. 1.i.".

I1 plico, contenente la documentazione richiesta, deve essere chiuso, integro e controlirmato sui lembi

di chiusura.

2) Consegnata direttamente al Comune - Ufficio protocollo, negli orari di apeúura al pubblico, al

medesimo indirizzo sopra decdtto, in una busta con la medesima dicitura e contenente la

documentazione richiesta. La busta deve esserc chiùsa, integm e contofimata sui lembi di chiùsum.

3) Mediante posta elettronica certifìcata, all'indirizzo: g4pilg!gA!ce.i!lúad4!a.!1, inserendo

nell'oggetto là dicit:ufa "Domanda di pattecípazíone edianle procedura comparatfua per il
conferb e lo di incalíco di Islruttore Direttito fiell'Area Tec ica Manutent a (Cat. D),ai sensí e per

gli efferri de 'afi. I l0 camma I del D. Lgs. 267/2000 e s.n.i.",

ll rccapito tempestivo e I'integrità della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, por

qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non giunge a destinazione enho il termiDe di

ricezione stabilito.

lAmminishazione non assuDe responsabilita per la dispersione delle domande o per disguidi

dipendenti da inosafe indicazioni del rccapito da parte dell'aspìrante, né per eveltuali disguidi

postaìi o disguidi imputabili a îatto di terzi, a caso fortuito o lotza maggiore.

Art.6 - C:ìùse di esclusion€

Costituiscono cause di esclusione dalla selezione !oL!a[Àhili:

1. lapresentazione della domaDdaoltre il tèmine indicalo nel prcsente awiso;

2. il mancato possesso dei requìsiti di partecipazione di cui all'articolo 3 del presenle awiso;

3. la mancata sottoscrizione delladomanda;

4. la prcduzione della docum€ntazione Ìlon corredata dalla relaiiva domanda di partecipaz ione;



5. la mancata pre-entazione del cuniculum r jtae ddrato e conoscrino dal candjdato.

Art.7 - Criteri e modalità di selezione per I'allidamento

Alla scadenza del termine assegnato, le caodidature, satanno sottoposte a valutazione comparati!4 in
base ai cuÍicula dei candidati.

L'esame dei cudcula pervenuti sarà effettuala dall,apposita Commissìone che verràL nominata dal
Sìndaco e i cui coÍìponenti veranno scelti fra i Responsabìle di Area dell,Ente.

La commissione redìgerà apposito verbale che verrà trasmesso al Sindaco.

Il SiÌldaco potrà decidere di svolgerc un colloquio con i candidati ammessi, tendente ad
approfondirc gli aspetti cÌxliculari.

L incarico sarà affidato con prcwedimento molivato del Sindaco.

Il presente awiso ha scopo conoscitivo e preliminare, non determina alcun diritto all'att.ibuzione del
posto, né deve necessariamente concludersi con la stipula del conhatto a tempo deteminato,
denhando nella discr€zionaÌìtà del Sindaco valutare la sussistenza di elementi sùflìcienti che
soddisfino le esigenze di professionalità richieste; qualom si ritenga di non ri'venire professionalità
adeguate, non si prowederà ad alcun conferimento d'inca.rico.

La valutazione non dà luogo a giudizi di idoneita e non costituisce in nessùn caso graduatorìa di
me to.

L'Amministrazione Comunale si risena Ia facoltà insindacabil€ di non procedere ad alcun
reclutraento dandon€ comùnicazione ai candidati che abbiano fatto pervenire la manifestazione di
interesse.

L'Amministrazione, inoltre, si riserva la facoltà dì prorogarc il present€ awiso! per due volte
consecÙtive, qualora alla scadena del termine in esso previsto non dovesse peF,/enire alcuna domanda
di pafecipazione.

Art.8 - Nomina ir seruizio e cessazione

Il candidato individuato, qualora I'Amministrazione intelda procederc all,assunzione, sarà invitato,
contestualmenie alla comunicazione dell,assunzione a tempo determinaîo, a far pervenire, nel
termine appositamente stabilito, le dichiarazioni e i documenti richiesti per la stipula del contratto
individùale di lavoro.

È facoltà del Sindaco r€vocare l'incarico itì caso di sussistenza di precise rag'oni di interesse
pubblico, nonché in caso di inadempimento da part€ dell,incaricato ai compiti e ai doveri d'ullcio, in
caso di insubordin^z ione o di conportamenti oltraggiosi e in caso di mancato raggiungimento
deBIi obieni\ i as(egrali e ir caro di mancaro ri.peno del codice cornponamenlo.

La revoca compofta l'automalica risoluzio e del rappofto di lavoro. ln tal caso, ìl Sindaco ne darà
comunicazione scritta all'jncaricato, indicandone i motivi e I'incaricato nòn potrà pretendere
alcun tipo di risarcimelto.

I1 conhatto di assunzione è risolto di diritto, nel caso in cui I'Ente dichiari il dissesto o venga a
hovarsi nelle situazioni struttuÌalmente deficitarie ai sensi dell'art. ll0 comma 4 del D. Lgs. n.
26',712000.



Art. 9 - Trattamento giuddico ed economico

Il trattamento economico annuo lordo spettante e pari allo stipendjo tabellare della categoria

economica di inquadramento Dr, rapportato alle orc del contratto a tempo parziale, secondo quanto

prcvisto dal vigent€ C.C.N.L. Regioni ed Aùtonomie Locali.

Ai finì del trattamento giuridico e normativo del rapporto dì lavoro, si applicano le disposizioni

legislative, regolamentari, contrattùalì nazionali e decentrate vigenti nel tempo.

Art. 10 -.A.ssunzione in servrzio estipula del contnÀtto

L'assunzione dì cui trattasi rimane comunque subordinata alla normativa vigente al momento

dell'assunziono stess4 alle circolari interpretative ed alle disposizioni che dovessero essere emanate

da parte d€gli organi competenti in materi4 nel caso dovessero dispone l'impossibilità da parte

dell'ente diprocedere alf instaurazione del rapporto individuale dilavoro.

ll rapporto di lavoro sarà costituito e regolato da conhatto di lavoro individuale, secondo Ie

disposizioni di legge e ivigenti contratti collefrivi nazìonalì del compafo Regioni - Autonomie

Locali e secondo quanto indicato dal Regolamento degliuffici e servizi vigente nell'Ente.

ll rapporto sarà risolto di diritto nel caso in cui I'Ente locale dichiari il dissesto o venga a hovarsi

nelle situazioni sfutturalmente defi cilarie.

Il conferimento dell'incarico nonché la stipula del contatto di lavoro a tempo deteminato

saÌanno effettuati previo controllo del possesso dei requisiti di ammissione all'ìmpiego.

Nel caso in cui il candidato non risulti in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione, non sarà

instaurato alcun rapporto di lavoro e qualora fosse stato instaurato, il rapporto sarà risolto con

effetto immediato.

ll,ila candidato/a prescelto/a dovrà assumere servizio enho ìl termine comunicato. In dìfetto sarà

dichiarato decaduto/a.

Con la slipùla del contratto ìlsoggetto selezionato siimpegna:

l. al rispetto del Codice di comportamento integrativo dell'ente approvato con delibera di G. M.

n. l'/8 del29/0'712016, del Codice di comportamento nazionale di cui al D.P.R. n. 6212013 e delle

previsioni deì Piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza approvato

annuaÌmente dall'Ente.

Aú.ll -Norme di rinyio e finali

La partecipazione alla presente selezione non costituisce in alcun caso diitto all'attribuzione del

posto, né la sorgere alcun obbÌigo per l'Amministrazione di dar corso ali'incarico di che tratfasi

mediante la citata prccedura ex art.1l0 comma 1 delD. Lgs. 26712000 e s.ln.i. .

La paÍecipazione alla presente selezione compofa I'implicita e incondizionata acsellazione di

quanto jvi stabilito.

Per quanto non espressamente disciplinato dal preserte awiso di selezione, deve îarsi riferimento alle

norme legislative, regolanentari e conhattuali vigenti in materia. LAmminisfazione si riserva il
diritto di modificare, prorogare o eventuahÌrente revocare il presente awiso, qrìalora. a suo giùdizio,



ne levasse la necessità o l'opportunità per ragioni dì pubblico interesse o a seguito di sopraggiuntì

vincoli legislativi e/o finanziari, o di diversa organizazione del lavoro che non richieda piir 1a

copertura delposto.

Per infomazioni e chiarimenti è possìbil€ contattare il Responsabile del Procedimento sig.

Antonio Raimondo, nei gionri dal Lmedì al Venerdi dal1e orc 10,00 alle orc 13,00 - tel. 0911'

95A8 I 6 31957947 23 - e-fiail: segretelid@comune.capríleone.me. ít.

Il presente awiso è pubblicato atl'Albo pretorio on line del Comùne di Capri Leone per 15 giomi

consecutivi, pubblicizzato, nella sezione nows e comunicati, sul sito istitùzionale dell'ento

wwt.comwle.caprileone.me.it e nella sozione Anìrninistraz ione Trasparente - Sezione Bandi di

concorso - sottosezione Bandi di concorso.

Dell'esito della procedùra comparativa si dmà medesima pubblicità.

Art.12 - Informativa per la tutela d€llà risenatezza dei dati personali

1. Finalità, base giuridica del Íratlame to cuí sono deslindti i dati

Il trattamento dei dati personali da Lei fomiti è finalizzato unicamente ad eseguire gli obbìighi

contattuali e ad adempiere a sue specifiche richieste, nonché ad adempiere agli obblighi normativi, in

palticolare quelli contabiÌi e fiscali.

Ai fini dell'indicato trattamento, il litolare potrà venire a conoscenza di dati definiti "sensibili" ai sensi

del Reg uE 2016/679, quali quelli idonei a rivelare I'o gine razziale od etnica, le convinzioni religiose,

filosofiche o di altro genere, le opìnioni politiche, I'adesione ai pafriti, sindacati, associazioni od

organizzazioni a caratterc r€ligioso, filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale.

2. Modalítà del trattamento

In relazione alle indicate finalita i Suoi dali sono oggetto di trattamento informatico e cafaceo. Le

operazioni di trattamento sono altuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la risewatezza dei

Suoi dati pe$onali.

3. Legiltit i inleressi persegili dal tìtolare del trattamento o da terzí

4, Natura deí daîi personali

Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati personali, sensibili e giudiziari, inerenti lo svolgimento

del servizio da Lei richiesto.

Durante l'erogazione del servizio potebbe esserc necessario acquisirc ed effettuare operazioni di

Íattamento dei Suoì dati peisonali sensibili e giudiziari. Le viene richiosto di esprimere il relativo

consenso in fonna scritta.

5, Nalura obblig!1lofia o Íacohativa del conlerimento

Il conferimento dei Suoi dati p€rsomli e sensibili, non ha natura obbligatoria, ma l'eventuale rifiùto
potrebbe rcndere impossibile o estremamente difficoltoso l'erogazione d€i servizi da Lei richiesli

6,Ambíto di cotnunicazione e dilusione deí dati

I Suoi dali potranno essere comunicati a:

. luni i :oggeni cui la lacolta di accerqo :r rali dali e riconusciula in lorTa di pro\ edimenli normali\ i:

. ai nostri collabomtori, dipendenti, nell'ambito delle reiative mansioni;

. a tutte quelle persone fisiche e/o giùridiche, pùbblìche e/o private quando la comunicazione risulti

ecessaria o funzionale allo svolgimento della nostra attività e nei modi e pù le fìnalità sopra

illustrate;



1, Traslerimento datìpersondli d utl Paese terzo

NON PREVISTO

8, Modalità e durala consenazíone dei datí personali

I datí sono gestiti e conser'rati su supportí ínformatici e cartaceí

9. Estremi identifcatif i del titolare, responsabile e del Pritacy Oficer

Il DPO nominato dal Couune è il Dou. Masetta (Utfu@i4Isd4sn)

10. Díriîti dell'i lerersdlo

l0,l Att. 15 (diriuo di accesso) , 16 (díritto di rettilíca) delReg. UE 2016/679

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un

trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle

seguenti informazioni:

a) le finalità deÌ trattamento;

b1 le categorie di dati personali in que.tione:

c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in

paÌlicolare se destinatari di paesiterzi o organizzazioni intemazionali;

d) il periodo di conservazione dei dati personalì previsto oppure, se non è possibile, i crited utilìzzati per

deteiminarc tale periodo;

e) l'esistenza del diritto delf intercssato di chiedere al tilolare del trattamento la rettifica o la cancellazione

dei dati personali o Ia limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro

trattamento;

0 il dbitlo di propone reclamo a un'autorità di controllo;

h) I'esislenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in tali casi,

informazioni significative suìla logica utilizzata, nonché l'impofanza e Ìe conseguenze previste di tale

trattamento per f int€ressato,

10.2 Diritto di cui all'art. l7 del Reg. UE 2016/679 - dirítto all6 cdncellazione (diritto all'oblior)

L'intercssato ha il diritto di ottenere dal titolare de1 tmfamento la cancelÌazione dei dati personali che lo

riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha I'obbligo di cancellare senza

ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:

a) i dati personali non sono piir necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti

trattati;

b) I'interessato revoca il consenso su cui si basa ìl trattamento conformemente all'aficolo 6, paragrafo 1,

lefrera a), o all'adicolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste alho londamento giuridjco per il
tratfamento:

c) I'interessato si oppone altrattamento ai sensi dell'aÌlicolo 21, paragraf'o I, e non sussiste alcùn motivo

legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21,

paragrafo 2;

d) i dati personali sono stati fattati illecitamente;

e) i dali persdnali devono essere cancellati p adempiere un obbligd legale previsto dal diritto

dell'Unione o dello Stato membrc cui è soggetto il titolare del trattameDto;

f) idati personali sono stati Éccolti relativamente all'ofîerta di serrr'jzi della societàr dell'informazione di

cui all'arlicolo 8, paragrafo I del Reg. UE 2016/679

1.3 Diritto di cui al att 18 Dititto rii limítazione dí tuattamento



L'interessaîo ha il dirìtto dì ottenere dal titolare del traftamento la limitazione del trattamento quando

ricorr€ una delle seguenti ipotesi:

a) I'hteressato contesta I'esattezza deì dati personali, per il periodo necessario al tjtolare deì frattamento

per \erificare I'esaÍeza di tali dati perronali:

b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che

ne sia limitato I'utilizzo;

c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bjsogno ai fini del trattamenlo, i datì personali sono

necessari alf intercssato per I'accertamento, l'esercizio o la difesa di ùn diritto in sede giudiziaria;

d) l'interessato si è opposto al trattaúento ai sensi dell'aficolo 21, paragrafo 1, Reg UE 2016/679 in attesa

della verifica in merito all'€ventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a

quelli dell'interessato.

7,4 Ditítto di Lui 6U'art.20 Dirítto alla portabilítà dei datí

L'interessato ha ìl diitto dì ricevere in un îormato struttumto, di uso comune e leggibile da dispositivo

automatico i datì pe$onali che lo riguardarìo fomiti a un titolare del fattamenfo e ha il diritto di

trasmetter€ tali dati a un altro titolare del hattamento senza impedimenti da parte del titolare del

tratlamento

E. Retocd del consenso al lralla ento

Le è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, inviando una

raccomandata A/R all' Ente conedato da fotocopja del suo documento di identità, con il segÙente testo:

<<revoca del consenso al trattamento di tutti i miei dati personali>> Al temine di questa op€mzione i

Sùoi dati personali saranno rimossi dagli archivi nel più breve tempo possibile.

Se desìdem avere maggiori infomaz ioni sùl trattamento dei Suoi dati personali, owero esercitar€ i dbiili

di cuì al precedente punto 7, può inviare una raccomandata A,aR all' indirizzo dell'Ente Prima di poterle

fornire, o modificare qualsias; inlolmazione, potrebbe esserc necessaÌio verificare la Sua identita e

rispondere ad alcune domande. Una risposta sarà fomita al piir presto.

Cap Leone 1ì, 1,1/08/2018

Il ReJPa,îabih delAîNd
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