All’ufficio comunale di censimento
del Comune di
Loreto
OGGETTO: Avviso di selezione per titoli di rilevatori per il Censimento Permanente della
Popolazione 2018.
Visto l’avviso di cui all’oggetto che dichiara di conoscere ed accettare integralmente, il/la
sottoscritto/a chiede di poter partecipare alla selezione per titoli volta a formare apposita
graduatoria dei rilevatori esterni per il Censimento Permanente della Popolazione 2018.
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole della responsabilità penale cui può
incorrere in caso di dichiarazioni false o comunque non corrispondenti al vero, di uso o esibizione
di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000,
dichiara:
DATI PERSONALI E DICHIARAZIONI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

COGNOME E NOME: _______________________________________________________
NATO/A A _____________________________________ IL ________________________
CODICE FISCALE: _________________________________________________________
COMUNE DI RESIDENZA: __________________________________________________
INDIRIZZO RESIDENZA: ___________________________________________________
CELLULARE: _____________________________________________________________
MAIL: ____________________________________________________________________
Eventuale recapito per le comunicazioni (solo se diverso dalla residenza) : ______________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
9. Di essere cittadino/a italiano/a oppure del seguente Stato Membro dell’UE:
__________________
10. Di conoscere bene la lingua italiana, letta scritta e parlata;
11. Di godere dei diritti politici – iscritto nelle liste elettorali del Comune di:
__________________________________________________________________________
12. Di aver/non aver (*) riportato condanne (specificare quali, anche se sono stati concessi
amnistia, condono, perdono giudiziale) __________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
13. Di aver/non aver (*) procedimenti penali in corso (specificare quali) __________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(*) cancellare la voce che non interessa

14. Di possedere l’idoneità fisica allo svolgimento del lavoro di rilevatore e di avere conoscenza
e capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici;
15. Di essere a conoscenza che l’affidamento della funzione di rilevatore costituisce
conferimento di incarico temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale;

16. Di essere disponibile agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio del
Comune di Loreto per raggiungere il domicilio delle unità di rilevazione da intervistare;
17. Di essere disponibile a raggiungere, con mezzi propri, la sede per partecipare alle riunioni
di istruzioni o per eventuali altri adempimenti previsti dall’Istat;
18. Di non essere stato licenziato per persistente insufficiente rendimento da una pubblica
amministrazione, ovvero per aver conseguito l’impiego stesso attraverso dichiarazioni
mendaci o produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile e di non essere
stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art.127, 1° comma, lettera d)
del DPR n.3/1957.
TITOLO DI STUDIO RICHIESTO
19. Di essere in possesso del seguente diploma di scuola secondaria di II° grado
__________________________________________________________________________
conseguito
il
_________________________________
presso
l’istituto
____________________________________________________________________
con
sede in ____________________________________________________________________
EVENTUALI ALTRI TITOLI POSSEDUTI
20. Di essere in possesso del seguente titolo di studio universitario (specificare esattamente)
__________________________________________________________________________
conseguito
il
___________________________________________
presso
______________________________________________________________________ con
sede in ____________________________________________________________________
21. Di possedere il seguente Master/Specializzazione post laurea/Dottorato di ricerca
_____________________________________________________________________
conseguito
il
__________________________________________________
presso
______________________________________________________________________ con
sede in ____________________________________________________________________
22. Di aver svolto negli ultimi 10 anni le seguenti indagini ISTAT in qualità di rilevatore:
22.1 descrizione indagine _____________________________________________________
ente presso il quale si è svolta d’indagine ________________________________________
periodo di svolgimento dal __________________________ al _______________________
22.2 descrizione indagine _____________________________________________________
ente presso il quale si è svolta d’indagine ________________________________________
periodo di svolgimento dal __________________________ al _______________________
22.3 descrizione indagine _____________________________________________________
ente presso il quale si è svolta d’indagine ________________________________________
periodo di svolgimento dal __________________________ al _______________________
22.4 descrizione indagine _____________________________________________________
ente presso il quale si è svolta d’indagine ________________________________________
periodo di svolgimento dal __________________________ al _______________________
23. di essere in possesso di certificazione ECDL – Patente Europea del Computer conseguita il
_________pressol’istituto___________________________________________________
____________________ con sede in __________________________________________
24. eventuali altri titoli che si ritiene opportuno indicare e/o allegare:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Il sottoscritto si impegna a comunicare ogni variazione di indirizzo per le comunicazioni
relative alla presente selezione o alle successive attività connesse alla rilevazione stessa.
ALLEGA: fotocopia semplice di un documento di identità

Data ___________________________ firma ____________________________________

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ex art. 13 T.U. D.LGS 196/2003 e 14 GDPR Regolamento UE n. 2016/679

Il Comune di Loreto con sede legale in C.so Boccalini, 32 – 60025 Loreto (AN), CF e P.IVA 00319830428 (in seguito,
“Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito,
“Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con
le modalità e per le finalità seguenti:
1. Oggetto del Trattamento
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail,
riferimenti bancari e di pagamento – in seguito, “dati personali” o anche “dati”) da Lei comunicati in occasione della
presentazione di istanze per i servizi socio assistenziali erogati dal Titolare.
2. Finalità del trattamento
I Suoi dati personali sono trattati:
A) senza il Suo consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. e) del GDPR), per le seguenti
Finalità di Servizio:
per l’esecuzione di compiti di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare
del trattamento, in particolare, nel caso di specie:
-

per le finalità di partecipazione alla selezione per titoli dei rilevatori per il censimento permanente della popolazione 2018 ;

B) Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei
potrebbe conferire dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano
“l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale,
nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o
alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo
previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.
3. Modalità di trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art.
4 n. 2) GDPR tramite qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi
automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi
dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi
dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali
sono raccolti e trattati.
4. Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2.A):
- a dipendenti e collaboratori del Titolare (personale dei servizi sociali del Comune di Loreto ) nella loro qualità di
incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema;
- società terze o altri soggetti (Istat) coinvolti nelle operazione inerenti il censimento permanente della popolazione
2018.

5. Comunicazione dei dati
I dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le
comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento per le finalità di cui all’art. 2.A) a società di
assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia necessaria
per l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del
trattamento.
6. Trasferimento dati
il Titolare assicura sin d’ora che I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi
terzi non appartenenti all’Unione Europea.
7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.A) è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantirLe
l’accesso alla selezione per l’incarico di rilevatore statistico. Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.B) è
invece facoltativo.
8. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
Il Servizio non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22,
paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
9. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del
Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Comune di Loreto , all'indirizzo postale della sede legale di
C.so Boccalini, 32 – 60025 Loreto o all’indirizzo pec : comune.loreto@emarche.it
Io sottoscritto/a_________________________________________________________________________ dichiaro di
aver ricevuto l’informativa che precede.
Loreto, lì___________
Firma __________________________
Io sottoscritto/a___________________________________________________________________________ alla luce
dell’informativa ricevuta
◻esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati
come categorie particolari di dati.
◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e
società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.
◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali
così come indicati nell’informativa che precede.
Firma __________________________

