








                                                                                                        Modello dom_sel 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
ALLA SELEZIONE  

 PER LA MANSIONE DI: ELETTRICISTA TEATRALE 
 

Spett.le  

Associazione Teatro Stabile di Napoli 

P.zza Francese n.46 

 

Il sottoscritto              

Nato a ___    il          

Cittadinanza              

Codice Fiscale              

Residente in   Provincia   cap       

Telefono  Cellulare    @mail        

Documento _____  n.         rilasciato il      

 

Chiede di partecipare alla selezione per la mansione di ELETTRICISTA TEATRALE per eventuali assunzioni a tempo 

indeterminato. 

 

DICHIARA 

 sotto la propria responsabilità di: 

 essere in possesso dei diritti civili e politici;  

 di accettare senza riserve le condizioni previste dal presente avviso pubblico; 

 di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni normative ed economiche regolate dal CCNL degli  

Impiegati  e  Operai  dipendenti  dai  Teatri. 

Informativa ai sensi dell’art.13 Regolamento UE n. 2016/679,  del D. Lgs 196/2003 
sulla protezione dei dati personali_allegato dom_1 

 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………… dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi e per gli 
effetti del DLgs.30 giugno 2003, n.196 – Codice per la protezione dei dati personali – i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per la divulgazione o comunicazione a 
terzi dei medesimi, al fine di provvedere agli adempimenti di obblighi istituzionali, di legge o discendenti 
dall’applicazione dell’Avviso e pertanto acconsente al loro trattamento. 

AUTORIZZA  

l’Associazione Teatro Stabile della città di Napoli ai sensi dell’art. 13, Regolamento UE n. 2016/679, , al 
trattamento dei dati conferiti in occasione della selezione per le finalità di gestione della selezione stessa 
e per la pubblicazione della conseguente graduatoria. 

 

Luogo e data 

Firma    

 

 
 



                                                                                                                                                     allegato dom_1 
Informativa ricerca e selezione personale 

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/16 (GDPR) 
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
In osservanza del Regolamento Europeo 679/16 (GDPR) e successive variazioni, siamo a fornirLe le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati 
personali da lei forniti per le attività di ricerca e selezione del personale del nostro Ente. Si tratta di un’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali. Eventuali integrazioni in caso di modifiche normative o procedurali saranno 
prontamente apportate e rese pubbliche. 
 
1. Il “TITOLARE DEL TRATTAMENTO”, ai sensi dell’art. 4, comma 7, del GDPR, è l’Associazione Teatro Stabile della Città di Napoli, con sede legale in Napoli 
alla Piazza Francese n. 46 - P.IVA e C.F. 04489811218 / 95025880634;  
 
2. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali che informatici e telematici nel rispetto delle norme in vigore e dei principi di correttezza, 
liceità, trasparenza, pertinenza, completezza e non eccedenza, esattezza e con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle 
finalità perseguite e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati trattati, nel rispetto delle misure organizzative, 
fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 
 
3. Il Responsabile della Protezione dei Dati è la E-Lex Studio: dpo@teatrostabilenapoli.it dpo@pec.teatrostabilenapoli.it; 
 
4. Per le finalità espresse nella presente informativa saranno trattati solo dati personali e particolari esclusivamente legati all’eventuale appartenenza a 
categoria protette qualora tale dato sia rilevante per l’assunzione, si prega quindi di NON inserire nessun dato particolare (ex sensibile) non strettamente 
necessario alla candidatura. 
 
5. Finalità, base giuridica, modalità e durata del trattamento:  
I dati personali trattati sono quelli forniti volontariamente dal candidato in occasione dell’invio del curriculum e/o durante i colloqui di valutazione. I dati 
di natura personale ed eventualmente particolari (qualora il candidato li inserisca volontariamente) ed esclusivamente legati all’appartenenza a categorie 
protette qualora fosse rilevante ai fini della candidatura, saranno oggetto di trattamento per le esclusive finalità di reclutamento del personale ivi 
compresa la formalizzazione della candidatura, al fine di un’eventuale selezione ed instaurazione di un rapporto di collaborazione professionale e le 
eventuali successive fasi di colloquio. I dati che si intende trattare sono: nome, cognome, indirizzo, contatti mail e telefonici, per la fase di registrazione 
ed in aggiunta percorso di studi e professionale, competenze inerenti all’attività lavorativa, corsi di formazione sostenuti ed eventualmente appartenenza 
a categoria protetta esclusivamente se necessaria ai fini della candidatura.  
 
I dati richiesti per le finalità indicate sono necessari per dare seguito alle candidature. La base giuridica e, quindi, la liceità del trattamento si può 
individuare negli obblighi contrattuali o precontrattuali (art. 6 lett. b)) e al consenso per i dati particolari. (Art 9 Lett a)) mancato conferimento e 
consenso per i dati particolari ha come unica conseguenza l’impossibilità di proseguire le attività di recruiting e valutazione della candidatura. 
 
I dati personali non saranno trattati utilizzando i processi decisionali automatizzati di cui all’art. 22 del GDPR.  
 
I dati forniti per le finalità suindicate saranno conservati per un periodo di 24 mesi.  
 
Si ricorda che i dati forniti potranno essere trattati per la tutela di interessi legittimi del titolare tra cui in particolare la difesa in giudizio. Anche in questo 
si applicheranno i principi di necessità, proporzionalità non eccedenza e base giuridica è l’art. 6 comma f del GDPR. 
 
6. Diffusione, eventuali destinatari o categorie di destinatari dei dati  
Nessun dato sarà in alcun modo diffuso. I dati forniti saranno trattati esclusivamente da persone autorizzate al trattamento ed opportunamente istruite, 
oltre che tramite responsabili del trattamento legati al titolare da specifico contratto (art. 28 del Regolamento UE 679/18) ad esempio: società che 
forniscono servizi per la gestione del sistema informatico e delle reti di telecomunicazioni, consulenza e servizi al titolare. I dati saranno trattati solo per 
le finalità da perseguire, quindi gli autorizzati ed i responsabili tratteranno i dati solo ove strettamente necessario negli altri casi si prediligerà il 
trattamento in forma anonima. L’elenco aggiornato con gli estremi identificativi di tutti i Responsabili del Trattamento potrà essere da Lei richiesto in 
qualunque momento al Titolare. I dati non saranno comunque trasferiti fuori dal territorio UE. I dati potranno altresì essere comunicati a soggetti Terzi 
(Enti Pubblici, Forze di Polizia), ma esclusivamente al fine di adempiere ad obblighi di legge, o di regolamento o normativa comunitaria. 
 
 
7. Diritti dell’interessato Artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 77 del GDPR 
La informiamo dell’esistenza del diritto di conoscere i destinatari della possibile comunicazione o cessione dei dati, di accesso ai dati personali, di 
rettifica, di cancellazione ed eventualmente all’oblio, di limitazione di trattamento, di portabilità dei dati e di opposizione in qualsiasi momento al 
trattamento dei dati personali che La riguardano. 
La informiamo, inoltre, che Lei ha il diritto di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca (art. 7, comma 3, del GDPR). 
Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, Le è riconosciuto il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui 
risiede abitualmente, lavora oppure nel luogo ove si è verificata la presunta violazione, che in Italia corrisponde all’Autorità Garante per la Protezione dei 
dati personali, i cui riferimenti sono rinvenibili su www.garanteprivacy.it.  
Potrà esercitare tali diritti semplicemente contattando l’Associazione Teatro Stabile della Città di Napoli tramite i contatti indicati in questa Informativa, 
ovvero il Responsabile della Protezione dei dati ai seguenti indirizzo email e/o PEC: dpo@teatrostabilenapoli.it dpo@pec.teatrostabilenapoli.it; 
  
La presente informativa è stata redatta in data ___/___/2019 
 

FIRMA PER PRESA VISION L’INTERESSATO 
 

____________________________ 
 

 
 



Dichiarazione sostitutiva della 
CERTIFICAZIONE DEL TITOLO DI STUDIO 

(Art.46-lettera l,m,n-D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 
 

Il/La Sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………..  nato 

/a…………………………………………………………………………il ………………………………………… residente a ………………………………… in 

………………………………………………n°………………………… 

 

 

Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR 445/2000. 

 

 

 

DICHIARA 

di essere in possesso   del Titolo di studio: 

………………………………………………………………………………………………………………………………… Conseguito in data 

……………………………… presso …………………………………………………………………….  

Con   il seguente punteggio ……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

Data   Firma del dichiarante 

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

 

 

 

 

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 


