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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CANDIDATURA 

 

Avviso pubblico per il conferimento di incarico di lavoro autonomo di natura occasionale a 

soggetto esterno per Coordinamento gruppo di lavoro relativo all’iniziativa “G20 Innovation 

League, II Edizione”. 

 

Nome: ___________________________Cognome: _____________________________________ 

Data di nascita: _________________ 

Luogo di nascita (comune, provincia/stato): ____________________________________________ 

Residenza (comune, provincia, indirizzo, CAP): _________________________________________ 

Codice Fiscale: _____________________ Numero di telefono: _____________________________ 

Indirizzo email: __________________________________Fax: ____________________________  

Recapito cui indirizzare ogni comunicazione relativa alla selezione (indirizzo PEC): 

____________________________________________       

 

Il candidato dichiara secondo la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 

28 dicembre 2000, n. 445 (barrare le caselle con una X): 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione 

Europea; 

 di godere dei diritti civili e politici; 

 di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; 

 di non trovarsi in alcuna situazione che precluda la capacità di sottoscrivere contratti con la 

pubblica amministrazione e di espletare l'incarico oggetto della selezione;  

 di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, in materia di pagamento di 

imposte e tasse (regolarità fiscale); 

 di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali (regolarità contributiva: DURC); 
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 di non essere in situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interesse rispetto all’incarico di cui 

al presente avviso; 

 di essere in possesso di un diploma di laurea magistrale o vecchio ordinamento in (indicare il 

titolo di studio, la votazione riportata, nonché la data e l'Università presso la quale è stato 

conseguito): 

       

      

 di possedere i titoli e di avere maturato le esperienze risultanti dal curriculum vitae 

professionale allegato e che quanto in esso dichiarato corrisponde a verità;  

 di avere preso visione dell'avviso pubblico, di conoscere e accettare tutte le condizioni ivi 

previste e di essere disponibile a svolgere l'incarico relativo alla presente selezione. 

 

La presente domanda deve essere firmata e trasmessa via pec al seguente recapito: 

coord.promozione@cert.ice.it con in copia coord.promozione@ice.it, allegando 

obbligatoriamente i seguenti documenti: 

1. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità e firmata dal titolare; 

2. Curriculum vitae professionale, datato e firmato dal candidato, completo dei dati anagrafico, 

con descrizione dei titoli posseduti e delle esperienze maturate, nonché corredato da ogni altra 

documentazione che il candidato ritenga opportuno presentare al fine di comprovare la propria 

qualificazione e competenza (attestati, pubblicazioni, ecc); 

 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 
2016/679 (“RGPD”)  

Gentile Candidato,  

di seguito Le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, non solo 
per ottemperare agli obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la correttezza nei confronti 
degli interessati è parte fondante di questa Pubblica Amministrazione.  

Chi è il Titolare del Trattamento e il Responsabile della Protezione dei dati personali?   

Il Titolare del trattamento dei dati, è ICE - Agenzia per la promozione all’estero e 
l’internazionalizzazione delle imprese italiane, con sede in via Liszt, 21 – 00144 Roma, Tel.06 59921 
(ora in poi Agenzia ICE).  

Il Responsabile della Protezione dei dati personali è contattabile al seguente indirizzo Email: 
privacy@ice.it.  
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Per quali finalità saranno trattati i miei dati personali?  

Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato dall’Agenzia ICE, nello svolgimento delle sue attività 
per finalità connesse al reclutamento e selezione del personale al fine dell’eventuale instaurazione di 
un rapporto di lavoro con l’Agenzia.  

I Suoi dati saranno oggetto di trattamento mediante strumenti informatici e non, e il trattamento si 
fonda sulla seguente basi giuridica:  

a) l’esecuzione di obblighi strettamente connessi all’assunzione/gestione del personale, il 
conferimento di dati per tali attività è essenziale per la corretta gestione del contratto/rapporto di 
lavoro, ovvero all’esecuzione di misure precontrattuali adottare su richiesta dell’interessato (art. 6 
punto 1 lettera “b”);  

Nei limiti delle finalità e delle modalità descritte nella presente informativa, potranno essere trattati le 
seguenti categorie di dati come identificativi personali (per es. nome, cognome, data di nascita, codice 
fiscale), posizione lavorativa (per es. ruolo, mansione), contatti telefonici, indirizzi e-mail, posizione 
geografica (per es. residenza, domicilio, luogo di nascita), istruzione e cultura (per es. titoli di studio, 
certificazioni professionali).  

L’interessato non dovrà comunicare dati qualificabili come dati particolari ai sensi del Regolamento 
UE 679/2016. Nel caso in cui nel curriculum vitae di cui l’Agenzia ICE venga in possesso siano 
comunque contenuti dati particolari (ad es. dati idonei a rilevare l’appartenenza a categorie protette), 
l’Agenzia tratterà solamente i dati secondo le finalità sopra indicate.  

Quali garanzie ho che i miei dati siano trattati nel rispetto dei miei diritti e delle mie libertà 
personali?  

L’Agenzia ICE, ha come obiettivo la tutela dei dati personali dei candidati, vincolando il loro 
trattamento ai principi di correttezza, di liceità e trasparenza previsti dal Regolamento. Vengono 
trattati solamente i dati personali adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità 
per le quali sono raccolti e trattati.   

I dati sono trattati da personale dell’Agenzia adeguatamente istruito che opera in qualità di personale 
autorizzato al trattamento del dato, secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e 
non eccedenza rispetto alle finalità della raccolta e di successivo trattamento.   

Il trattamento avviene in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, mediante 
l’utilizzo di strumenti automatizzati, compresa la riservatezza e la protezione, attraverso misure 
tecnico organizzative volte a prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti e gli accessi non 
autorizzati.   

I Suoi dati personali potranno essere gestiti anche attraverso software online o servizi cloud, situati 
all’interno dell’Unione Europea, nel rispetto dei diritti e garanzie previste dal Regolamento Generale 
Sulla Protezione Dei Dati (UE) 2016/679 (RGPD).  

Qualora i Suoi dati personali debbano essere gestiti con servizi cloud situati al di fuori della Spazio 
Economico Europeo, l’Agenzia ICE assicura che il trattamento dei Suoi dati si baserà in conformità ai 
soli fini istituzionali dell’Agenzia.  
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I dati non saranno utilizzati per finalità diverse ed ulteriori rispetto a quelle descritte nella presente 
informativa, se non informandola preventivamente e, ove necessario ottenendo il relativo consenso.  

Per quanto tempo conserverete i miei dati?  

I Suoi dati personali saranno conservati per un periodo congruo rispetto alle finalità di trattamento 
sopra riportate e nel rispetto di tutti gli obblighi di legge.  

Condividerete i miei dati con altri soggetti?  

Per le finalità indicate i Suoi dati non saranno comunicati ad alcun soggetto destinatario.  

Quali sono i miei diritti?  

L’interessato può esercitare in qualsiasi momento i propri diritti ed in particolare accedere ai propri 
dati personali, chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei, e la 
cancellazione se raccolti in violazione di legge, nonché opporsi al loro trattamento fatta salva 
l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare. Ha altresì il diritto alla portabilità, ossia di ricevere 
in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali 
dall’interessato forniti.  

A tal fine è possibile rivolgersi al Titolare, oppure al Responsabile della protezione dei dati.  

Si informa infine che è prevista la possibilità di proporre reclamo all’Autorità di Controllo Italiana – 
Garante per la protezione dei dati personali - Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma.  

Per maggiori informazioni è possibile inviare una richiesta all’indirizzo Email: privacy@ice.it.  

Per ogni ulteriore elemento in materia di tutela della riservatezza e diritto di accesso si può prendere 
visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 
(“RGPD”), disponibile sul sito istituzionale dell’ICE-Agenzia all’indirizzo: htpps://www.ice.it/it/privacy.  

 

 Luogo, data: Firma candidato: 

 

 


