ESENTE da
marca da bollo

Alla
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Ufficio per i rapporti con l’Unione europea
Rue de Pascale, 45/47
1040 Bruxelles
e-mail: segret.generale@pec.provincia.tn.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL TIROCINIO FORMATIVO E DI
ORIENTAMENTO PRESSO L’UFFICIO PER I RAPPORTI
CON L’UNIONE EUROPEA DI BRUXELLES

Il sottoscritto / La sottoscritta
cognome __________________________________ nome _________________________________
codice fiscale    
telefono fisso ________________________telefono cellulare _____________________________
indirizzo di posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC) ___________________________
CHIEDE
di essere ammesso alla selezione per la partecipazione al tirocinio formativo e di orientamento
presso l’Ufficio per i rapporti con l’Unione europea di Bruxelles previsto per il seguente periodo:

 dal 1 aprile al 30 settembre 2021

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti

al

provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
DICHIARA
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di essere nato/a a __________________________________________________ il ___/___/_____;
di essere residente a ___________________________________________ Prov ________
indirizzo _____________________________________________ n. civico _____

di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
Diploma di laurea triennale in:
conseguito presso l’Università di1:
in data:
voto di laurea:
Diploma di laurea specialistica in:
conseguito presso l’Università di2:
in data:
titolo tesi di laurea:
voto di laurea:

di aver svolto i seguenti periodi di studio e/o lavoro all’estero nell’ambito di università, organismi
europei, reti o organi di rappresentanza a valenza europea e/o internazionali oppure nell’ambito di
programmi e/o progetti finanziati dall’Unione europea e/o da organismi internazionali:
Nome dell’ente:
periodo dal:
motivazione

Stato
al:

Nome dell’ente:
periodo dal:
motivazione

Stato
al:

Nome dell’ente:
periodo dal:
motivazione

Stato
al:

Nome dell’ente:
periodo dal:
motivazione

Stato
al:

1 Nel caso di titoli conseguito all’estero è necessario allegare alla presente domanda - a pena di esclusione - copia dei provvedimenti
che accertino l’avvenuto completamento dell’iter di equivalenza/riconoscimento con i corrispondenti titoli italiani, ai sensi dell’art.
38 comma 3 del D. Lgs 165/2001
2 Nel caso di titoli conseguito all’estero è necessario allegare alla presente domanda - a pena di esclusione - copia dei provvedimenti
che accertino l’avvenuto completamento dell’iter di equivalenza/riconoscimento con i corrispondenti titoli italiani, ai sensi dell’art.
38 comma 3 del D. Lgs 165/2001
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di NON aver già svolto un tirocinio presso l’Ufficio per i rapporti con l’Unione europea della
Provincia autonoma di Trento a Bruxelles

DICHIARA INOLTRE
(barrare la casella di intesse)

□

di aver preso visione e di accettare l’Informativa sulla privacy allegata al modulo di
domanda;

□

di eleggere il seguente indirizzo di posta elettronica o di posta elettronica certificata
(PEC)
___________________________________________________________
quale domicilio digitale cui si chiede vengano inviati tutti i documenti e le
comunicazioni inerenti la procedura attivata con la presente domanda

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:

□

lettera motivazionale, redatta in lingua inglese

□

fotocopia del documento d’identità in corso di validità, in caso di domanda
sottoscritta con firma autografa non in presenza del dipendente addetto

□

copia degli esami sostenuti nel corso della laurea specialistica

□

nel caso di titoli conseguiti all’estero, copia dei provvedimenti che accertino
l’avvenuto completamento dell’iter di equivalenza/riconoscimento con i
corrispondenti titoli italiani, ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D. Lgs. 165/2001

Luogo e data
_________________________

Firma dell’interessato
_________________________
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INFORMATIVA EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 679 DEL 2016
Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce norme relative alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
In osservanza del principio di trasparenza previsto dagli artt. 5 e 12 del Regolamento, la Provincia autonoma di Trento
Le fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (raccolta dati presso l’Interessato e presso terzi).
Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Trento (di seguito, il "Titolare"), nella persona del
legale rappresentante (Presidente della Giunta Provinciale in carica), Piazza Dante n. 15, 38122 – Trento, tel.
0461.494697, fax 0461.494603 e-mail direzionegenerale@provincia.tn.it, pec segret.generale@pec.provincia.tn.it.
Preposto al trattamento è il Responsabile dell’ufficio per i rapporti con l’Unione europea, con sede in rue de Pascale,
45/47, 1000 Bruxelles, tel. +32 2 7432700, fax +32 2 7420980, e-mail ufficio.ue@provincia.tn.it.
Il Preposto è anche il soggetto designato per il riscontro all’Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 15 – 22
del Regolamento, di seguito descritti.
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è contattabile ai seguenti recapiti: Via Mantova n. 67, 38122 – Trento,
fax 0461.499277, e-mail idprivacy@provincia.tn.it (indicare, nell’oggetto: “Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE”)
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in
particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione
dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.
1. FONTE DEI DATI PERSONALI
I dati sono raccolti presso:
•
l’interessato, cioè sono i dati che Lei stesso ci fornisce attraverso il presente modulo e con la compilazione di
eventuali altri moduli necessari all’attivazione e/o fruizione e/o rendicontazione del servizio richiesto;
•
altre banche dati istituzionali (Anagrafi comunali, Istituzioni educative, ecc.) ai fini del controllo sulla veridicità
dei dati forniti.
Durante lo svolgimento del percorso potranno essere raccolti ulteriori dati (realizzazione di fotografie e filmati) da parte di
personale appositamente istruito.
2. CATEGORIA DI DATI PERSONALI
I dati trattati appartengono alla categoria dei:
•
dati personali diversi da particolari categorie di dati (cd. dati comuni, quali nome, cognome, data e luogo di
nascita, codice fiscale, residenza, e-mail, telefono, immagini, ecc.);
•
dati appartenenti a categorie particolari (quali i dati relativi alla salute, appartenenza a determinate confessioni
religiose, ecc.):
✔ in caso di attivazione delle polizze per infortunio/malattia durante la realizzazione del tirocinio;
✔ nel caso in cui tali dati fossero rilevabili dalle immagini riprese durante lo svolgimento del percorso.
3. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non
eccedenti alle specifiche finalità del trattamento.
Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l’identificazione
degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.
Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, La informiamo che la finalità del
trattamento (cioè lo scopo per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati), consiste nell’esecuzione di
un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (art. 6, par.
1, lett. e), del Regolamento) e, in particolare, per la partecipazione alla selezione al tirocinio presso l’Ufficio per i Rapporti
con l’Unione europea di Bruxelles. La relativa base giuridica (ovvero la norma di legge – nazionale o comunitaria – o di
regolamento, che consente il trattamento dei Suoi dati), è costituita dall’articolo 22 della Legge provinciale 16 febbraio
2015, n. 2 e dal Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2015, n. 12-26/Leg.
Per quanto riguarda le riprese fotografiche ed i filmati, essi potranno essere utilizzati a scopo documentale dell’attività
(incontri con rappresentanti istituzionali, visite, incontri conviviali, ecc).
Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra, compresa la realizzazione di riprese
fotografiche e video, e per tutte quelle ausiliarie e connesse (quali, ad esempio, attività di controllo e consultive); il rifiuto
al conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di partecipare alla suddetta selezione.
4. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte
a garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati stessi.
I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente e, in particolare, da
Preposti al trattamento (Dirigenti), appositamente nominati, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente
autorizzati ed istruiti.
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Sempre per le finalità indicate, i Suoi dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il
Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati Responsabili del trattamento
ex art. 28 del Regolamento.
5. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE
E’ esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI)
La informiamo che i suoi dati saranno comunicati agli Enti che si occupano di copertura assicurativa dei partecipanti al
percorso e che potrebbero essere comunicati alle Istituzioni ed Organismi che ne facessero richiesta, per permettere la
Sua partecipazione a riunioni o visite istituzionali nel corso del periodo di tirocinio.
Potranno inoltre essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati (Società di Revisione, Consiglieri provinciali, Autorità
giudiziaria, persone alle quali viene riconosciuto il Diritto di accesso agli atti, ecc.), quando ciò sia previsto dalla
normativa di riferimento e nei limiti dagli stessi fissati e/o sia necessario per corrispondere alla Sua istanza ovvero per il
perseguimento dei fini istituzionali del Titolare. In particolare, in caso di verifica della veridicità delle dichiarazioni
rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, potranno essere comunicati ai Comuni, all’INPS ed alla Regione
Trentino Alto Adige.
Tali soggetti operano come autonomi Titolari del trattamento dei dati personali nei limiti strettamente necessari per la
sola finalità per cui si è proceduto alla comunicazione. Pertanto, il conferimento dei dati personali è obbligatorio; il rifiuto
alla comunicazione dei dati comporterà l’impossibilità di realizzare il percorso di tirocinio.
I Suoi dati personali necessari per dar corso alla procedura, fermo il divieto di diffusione dei dati relativi alla salute (oltre
che di quelli genetici e biometrici), potranno essere oggetto di diffusione, anche via internet, secondo le norme che
regolano la pubblicità degli atti amministrativi (legge provinciale n. 23/1992).
I dati personali relativi a immagini e riprese audiovisive potranno essere oggetto di diffusione sulla stampa locale e
nazionale, sui siti istituzionali della Provincia e della Rappresentanza della regione europea Tirolo – Alto Adige –
Trentino e su altri canali di comunicazione, in forma del tutto gratuita. Le immagini potranno pertanto essere utilizzate nel
mondo intero ed in tutti gli ambiti. L’uso è vietato in tutti i casi che pregiudichino l'onore, la reputazione ed il decoro della
propria persona ai sensi dell'articolo 97 della legge 633/41 e dell'articolo 10 del Codice civile.
7. TRASFERIMENTO EXTRA UE
La informiamo che i Suoi dati non saranno trasferiti fuori dell’Unione europea.
8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Le comunichiamo che il termine di conservazione dei Suoi dati personali, comprensivo dei dati raccolti attraverso la
realizzazione di riprese fotografiche e video, è illimitato.
9. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento.
In base alla normativa vigente Lei potrà:

chiedere l’accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);

se ricorrono i presupposti normativi richiederne la cancellazione (art. 17) o esercitare il diritto di limitazione (art.
18);

qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l’integrazione (art. 16);

se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati, compresa l’eventuale profilazione, in
qualsiasi momento per motivi connessi alla Sua situazione particolare (art. 21).
Ai sensi dell’art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a
ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del
trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà tali destinatari.
In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
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