MODULO ALL. A foglio 1

Riviera Trasporti Piemonte srl
Sede Amministrativa
Via Nazionale , 365
18100 IMPERIA

OGGETTO: Domanda di ammissione alla selezione — avviso n. 2/2015

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)
residente in

Via

Telefono:

n

5

5

presa visione in ogni sua parte dell'avviso di selezione indicato in oggetto

CHIEDE
di essere ammesso/a alla prova stessa per la formazione di una graduatoria per operatore di
esercizio (autista di autobus).
A tal fine comunica di aver espressamente preso visione e accettato che le comunicazioni relative
alla prova di selezione vengano rese note attraverso la pubblicazione sul sito aziendale
www.rtpiemonte.it
Chiede inoltre che ogni eventuale ulteriore comunicazione personale non pubblicata sul sito e
relativa alla presente domanda venga fatta al seguente indirizzo (se diverso da quello di residenza):

impegnandosi a comunicare tempestivamente per iscritto ogni variazione del recapito, essendo a
conoscenza del fatto che codesta azienda non risponde per eventuali disguidi conseguenti ad
omesse comunicazioni o per disguidi postali
Dichiara inoltre di essere a conoscenza del fatto che, l'accertamento anche successivo della
mancanza di taluno dei requisiti richiesti, sarà motivo di esclusione dalla selezione e farà decadere il
diritto all'assunzione o alla prosecuzione del rapporto di lavoro se già instaurato.

Luogo

data

Firma

MODULO ALL. A foglio 2 — avviso 2/15

AUTOCERTIFICAZIONE DPR 445/2000

Il sottoscritto
consapevole delle responsabilità penali conseguenti al rilascio di dichiarazioni mendaci dichiara
sotto la propria personale responsabilità:
a) di essere nato/a a
il
b) di essere cittadino/a
c) di godere dei diritti civili e politici;
d) essere dotato di sana e robusta costituzione fisica;
e) di avere posizione regolare nei confronti del servizio di leva;
f) di essere in possesso del seguente titolo di studio
g) di essere in possesso patente di guida di categoria D e CQC trasporto persone;
h) di non aver riportato condanne penali, misure interdittive o provvedimenti di prevenzione o di
altre misure, che escludano, secondo le leggi vigenti, l'accesso ai pubblici impieghi. In particolare
di non avere procedimenti penali o condanne per i reati di cui agli artt. 600 bis, ter quater quinques
e 609 undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di
attività che comportino contatti diretti e regolari con i minori;
i) di non essere stato licenziato o comunque dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione o altra azienda pubblica.
ALLEGA
1) copia fotostatica, leggibile di documento di identità in corso di validità;
2) copia del titolo di studio (in questa fase il requisito può essere dichiarato con la sottoscrizione
della presente autocertifiazione)
3) foglio di congedo illimitato o foglio di esonero dal servizio militare (solo per i candidati soggetti
a tale obbligo - in questa fase il requisito può essere dichiarato con la sottoscrizione della presente
autocertificazione);
4)copia fotostatica della patente di guida cat.
e della CQC trasporto persone;
5) Consenso al trattamento dei dati personali, dopo aver preso visione della informativa allegata alla
domanda, ex 13 del D.Lgs. 196/2003
6) Altro:

Luogo

data

firma

Informativa e consenso: allegato modulo A
INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003
Ai sensi del D.Igs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") che prevede la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che tale trattamento sarà improntato
ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Igs. n. 196/2003, pertanto, si precisa quanto segue:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento della presente
procedura.
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità:
archiviazione cartacea e informatizzata ivi compresa la registrazione nel protocollo aziendale;
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dall'avviso pubblico di
selezione di cui all'oggetto e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati non consentirebbe di tenere il candidato in
considerazione per l'inserimento in graduatoria.
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffiisione.
5. Il titolare del trattamento è: S.r.l. Riviera Trasporti Piemonte, con sede in Ormea al viale Piaggio, 38
6. Il responsabile del trattamento è l'Amministratore Unico dott. Andrea Piana
7. In ogni momento potrà esercitare i diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del
D.Igs.196/2003. In ogni momento potranno essere esercitati i diritti dei candidati nei confronti del titolare del
trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.Igs.196/2003, che per comodità si riproducono integralmente:
"Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti:
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
personali;
dell'origine
dei
dati
a)
trattamento;
finalità
modalità
del
b)
delle
e
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma
2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettifìcazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
trattati;
successivamente
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e N sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale".

Data

Firma leggibile

CONSENSO EX ART. 23 d. Lgs. 196/2003
II/La sottoscritto/o
dichiara di aver ricevuto l'informativa ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003
ed acconsente, ai sensi del Dlgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, al trattamento dei propri dati personali
da parte della S.r.l. Riviera Trasporti Piemonte esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento della presente
procedura, ivi compresa la pubblicazione dell'esito della selezione sul sito di R.T.Piemonte

Data

Firma leggibile

