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Il/La sottoscritto/a: 

Nome ______________________________________Cognome ____________________________________________ 

Data di nascita ___/____/_______luogo ________________________________provincia _______________________ 

 Codice Fiscale ____________________________________________________________________________________ 

Residenza________________________________________________________________________________________ 

Domicilio (se diverso dalla residenza al quale recapitare eventuali comunicazioni) __________________________________________ 

numero di telefono ___________________________________ email ________________________________________ 

chiede di partecipare alla selezione di cui in intestazione e, allo scopo, 

DICHIARA 

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro stato appartenente alla Unione Europea o di rientrare 

in una delle situazioni previste dal comma 1 dell’art. 38 del DLgs 165/01 e s.m.i e comunque secondo quanto 

previsto dal DPCM 174/94 tra le quali in particolare di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana;  

b) di appartenere alle categorie protette ai sensi della legge 68/99; 

c) di essere fisicamente idoneo/a all’impiego e allo svolgimento delle mansioni relative al posto di cui alla selezione 

e di non avere limiti di idoneità allo svolgimento delle attività previste;  

d) di godere dei diritti civili e politici; 

e) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti;  

f) di non essere stato/a interdetto/a o sottoposto a misure che, per legge, escludono l’accesso agli impieghi presso 

le Pubbliche Amministrazioni;  

g) di non essere stato destituito/a, dispensato/a o dichiarato/a decaduto/a dall'impiego presso una 

Amministrazione Pubblica, ovvero non essere stato/a licenziato da una Pubblica Amministrazione; 

h) il possesso del titolo di studio richiesto dal presente avviso;  

i) la consapevolezza e conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci;  

j) di essere a conoscenza che, se rientra nell’eventuale condizione di handicap ai sensi dell’art. 4 della Legge 5 

febbraio 1992 n. 104, al fine di richiedere particolari ausili e/o tempi aggiuntivi ai sensi dell’art. 20 della 

medesima legge, necessari per l’espletamento delle prove selettive, sarà cura del candidato contattare gli uffici 

della NOTARTEL per concordare la presentazione della certificazione rilasciata dalla competente struttura 

sanitaria, che attesti la condizione di portatore di handicap, al fine di consentire alla SOCIETÀ di predisporre per 

tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione alla selezione;  

k) l’accettazione incondizionata delle condizioni previste dall’avviso di selezione;  

l) di essere in possesso di tutti i requisiti necessari per la partecipazione al presente avviso alla data di scadenza 

del termine stabilito dallo stesso. 

 
 
 
In fede 

 
___________, _____________ 
 (luogo)  (data) 

___________________________________ 
(firma leggibile del candidato) 
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Informativa in risposta ai curricula ricevuti per la selezione del personale 

 

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo 679/2016 in materia di dati personali si informa che il trattamento dei 

dati personali, anche quelli definiti “categorie particolari di dati personali” ai sensi dell’art. 9 del Regolamento, da Lei 

spontaneamente forniti a codesta società, in sede di proposta di candidatura o richiesta di assunzione tramite il 

curriculum inviatoci, è finalizzato unicamente alla gestione delle procedure di selezione del personale che avverrà presso 

NOTARTEL SpA, con sede legale in Via Flaminia 162 – 00196 Roma, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei 

modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. 

I dati non verranno comunicati all’esterno mentre ne potranno venire a conoscenza i seguenti responsabili o incaricati 

del trattamento, dipendenti della società, in particolare dell’Ufficio Personale e della Direzione Operativa. 

I Vs. dati saranno conservati per il tempo necessario all’espletamento delle procedure di selezione, e comunque non oltre 

un anno, dopodiché verranno distrutti. 

Il conferimento dei dati è necessario per la gestione delle procedure di selezione del personale e la loro mancata 

indicazione comporta l’impossibilità di adempiere esattamente gli obblighi precontrattuali e di fornire informazioni sulle 

procedure di selezione del personale. 

Lei può esercitare i seguenti diritti: 

 Diritto di accesso - Diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La 
riguardano e, in caso affermativo, ricevere varie informazioni, tra cui, la finalità del trattamento, le categorie di 
dati personali trattati e il periodo di conservazione, i destinatari cui questi possono essere comunicati (articolo 
15, GDPR); 

 Diritto di rettifica - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano 
e l’integrazione dei dati personali incompleti (articolo 16, GDPR); 

 Diritto alla cancellazione (ovvero all’oblio) - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati 
personali che La riguardano, nei casi previsti dal GDPR (articolo 17, GDPR); 

 Diritto di limitazione - Ottenere la limitazione del trattamento, nei casi previsti dal GDPR (articolo 18, GDPR); 

 Diritto alla portabilità - Ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo 
automatico, i dati personali che La riguardano e di ottenere che gli stessi siano trasmessi ad altro titolare senza 
impedimenti, nei casi previsti dal GDPR (articolo 20, GDPR); 

 Diritto di opposizione - Opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano, salvo che sussistano motivi 
legittimi per il Titolare di continuare il trattamento (articolo 21, GDPR); 

 Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo - Proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei 
dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM). 

I diritti di cui sopra possono essere esercitati mediante istanza scritta al Delegato alla supervisione del trattamento 

Dott. Gian Mario BRAIDO, da indirizzarsi alla sede del Titolare o al recapito e-mail infonotartel@notariato.it.    

Si ringrazia per la collaborazione, 
 

presa visione 

___________________________________ 
(firma leggibile del candidato) 

 
 

Data ___________ 
 


