Ente Terzo Settore
Organizzazione di Volontariato
Europa Solidale
All’ETS OdV Europa Solidale
Email: info@europasolidale.eu

Il/La sottoscritto/a ______________________ nato a ____________________ (____) il _____________

CF __________________

CHIEDE
di aderire all’Avviso Pubblico per la formazione di una Short List relativo al progetto Rob.In. In particolare,
con riferimento al testo dell’avviso, chiede di candidarsi per il profilo n. __________________

Luogo e data

Il sottoscrittore

Informativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE)
La presente informativa si riferisce ai trattamenti di dati personali connessi e strumentali alla gestione della domanda
di candidatura per la formazione della short list per il progetto Rob.in. relativamente alla propria persona fisica privata
e, in quanto tali, oggetto di tutela da parte del GDPR. Titolare del trattamento dei dati personali è ETS OdV Europa
Solidale. I dati raccolti saranno trattati per il conseguimento degli scopi sociali ed in particolare per: a) costituire e
gestire la short list; b) gestire le comunicazioni fra ETS OdV Europa Solidale ed il sottoscrittore sia in formato
elettronico che cartaceo. La base giuridica del trattamento nasce quindi dall’esigenza di dare riscontro o esecuzione
alla richiesta di adesione. Il conferimento dei dati personali di cui ai precedenti punti a e b) deve ritenersi obbligatorio:
il suo eventuale rifiuto determina infatti l’impossibilità di procedere con la richiesta di adesione. I dati personali non
saranno oggetto di diffusione e saranno comunicati a terzi solo se necessario per dare seguito alla richiesta. I dati
verranno trattati con modalità sia automatizzate che non automatizzate, con specifiche misure di sicurezza adottate
per prevenirne la perdita, usi illeciti o accessi non autorizzati. Per esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del
Reg.UE2016/679 potrà essere inviata una richiesta scritta a info@europasolidale.eu

Per presa visione informativa
(firma leggibile)

ETS - ODV Europa Solidale
CF: 90241530733
Sede Legale:
Via R. Margherita, 33 - 74123 Taranto
Sede Operativa:
Via F. Cavallotti 103/a 74123 Taranto

Web: https://ww.europasolidale.eu/
email: info@europasolidale.eu
PEC europasolidale@pec.it
IBAN: IT 50 L 02008 15815 000104314342

