
Codice modulo: 010135

Alla 
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio per il reclutamento e la gestione
del personale della scuola

serv.perscuola@pec.provincia.tn.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE
NELL’ELENCO PERMANENTE DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI DI ESAME

DEI PERCORSI IeFP DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.

Il sottoscritto/La sottoscritta

cognome  nome 

nato/a il  a     prov.  CAP   

residente a    prov.    CAP  e

domiciliato a    prov.   
 (se diverso dalla residenza)

tel. Ufficio      n. cellulare     indirizzo di posta

elettronica codice fiscale 

CHIEDE

di essere inserito nell’Elenco permanente dei Presidenti di commissione d’esame di qualifica e di
diploma professionale della Provincia autonoma di Trento.

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 eventualmente conseguenti
alla  dichiarazione  non  veritiera,  e  consapevole  altresì  che  l'accertata  non  veridicità  della
dichiarazione  comporta  il  divieto  di  accesso  a  contributi,  finanziamenti  e  agevolazioni  per  un
periodo di due anni decorrenti  dall'adozione del provvedimento di decadenza (art.  75 d.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445)

DICHIARA

● di avere la cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla U.E.; 

● di non avere riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali per i quali sia 
stata formalmente iniziata l’azione penale;
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● di appartenere alla seguente/al seguente Amm.ne/Ente:

(indicare Ente di appartenenza e specificare se pubblico/privato)

posizione funzionale  cat. prof.le    

● di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:

Diploma di scuola secondaria di II grado 

Laurea  

Altro  

● di avere un’esperienza pregressa specifica (maturata come Presidente di commissione dei 
percorsi di Formazione professionale IeFP) SI’ NO 

● di avere già svolto  incarichi come presidente/componente di organi collegiali presso:

● di aver svolto attività di docenza, e/o di formazione professionale presso:
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● Pubblicazioni

● conoscenza delle lingue straniere

 Inglese base media alta

 Tedesco base media alta

 altro base media alta

Certificazione linguistica Lingua 

● di essere in possesso delle seguenti conoscenze  informatiche:

programmi conosciuti:

base media alta

base media alta

base media alta

base media alta

base media alta

base media alta

Certificazioni informatiche  

Altro
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Dichiara altresì di impegnarsi:

1) ad accettare la sede di destinazione dell’incarico individuata dalla Provincia;

2) a non esercitare la funzione di Presidente di commissione presso l’Istituzione formativa 
provinciale o paritaria nella quale presta servizio;

3) a garantire la permanenza dei requisiti e delle condizioni dichiarati nella domanda di adesione e 
che hanno consentito l’inserimento nell’Elenco permanente dei Presidenti;

4) a rispettare gli obblighi e tutte le disposizioni stabilite dalla Provincia per il conferimento e lo 
svolgimento dell’incarico.

(la seguente dichiarazione è facoltativa)

Il sottoscritto dichiara altresì di eleggere il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (o
l’indirizzo  PEC sopra  indicato)  ……………………………………………… quale  domicilio
digitale cui si chiede vengano inviati tutti i documenti e le comunicazioni inerenti la procedura
attivata con la presente domanda.

In tema di tutela della riservatezza si precisa che i dati di cui alla presente dichiarazione saranno
trattati  ai  sensi  del  Regolamento  UE  679/2016,  in  conformità  con  quanto  indicato  nella  nota
informativa allegata.

Luogo e data FIRMA DELL’INTERESSATO

                                                   ……………………………….

In caso di domanda trasmessa tramite sito web o portale, non serve la sottoscrizione, ma il soggetto
deve preventivamente identificarsi attraverso SPID (sistema pubblico per la gestione dell’identità
digitale di cittadini e imprese), CIE (carta d’identità elettronica), CNS (carta nazionale dei servizi) o
CPS (carta provinciale dei servizi).

VISTO: IL DIRIGENTE DELLA 
STRUTTURA PROVINCIALE DI APPARTENENZA

O DELLA ISTITUZIONE FORMATIVA
PROVINCIALE E PARITARIA

(timbro e firma)1

Si allega la seguente documentazione: 

 Informativa ex artt. 13 e 14 de Regolamento UE n. 679 del 2016;

 fotocopia di un documento d’identità del richiedente (se la domanda è sottoscritta con firma
autografa e non in presenza del dipendente addetto)

1il visto va apposto esclusivamente per le domande presentate dai dipendenti della Provincia e dai dipendenti delle Istituzioni formative
provinciali e paritarie.
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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 (rispettivamente, raccolta dati
presso l’Interessato e presso terzi).

Titolare del trattamento dei dati personali e/  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 e/  il  Dirigente  pro tempore del  Servizio  Reclutamento e gestione del personale della
Scuola;  i  dati  di  contatto  sono:  indirizzo  via  Gilli  n.  3  Trento,  tel.  0461-494300   fax 0461-497287  e-mail
serv.perscuola@provincia.tn.it. Il Preposto e/  anche il soggetto designato per il riscontro all’Interessato in caso
di esercizio dei diritti ex artt. 15 – 22 del Regolamento, di seguito descritti.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: via Mantova n. 67, 38122 – Trento,
tel. 0461.494446,  e-mail idprivacy@provincia.tn.it (indicare, nell’oggetto: “Richiesta intervento RPD  ex art. 38
Reg. UE”).

Il  trattamento  dei  Suoi  dati  personali  sara/  improntato  al  rispetto  della  normativa  sulla  protezione  dei  dati
personali e, in particolare, ai principi di correttezza,  liceita/  e trasparenza, di limitazione della conservazione,
nonche<  di minimizzazione dei dati in conformita/  agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

1. FONTE DEI DATI PERSONALI

I Suoi dati

 sono stati raccolti presso Soggetti pubblici e privati.

 provengono dalle seguenti fonti accessibili al pubblico per la verifica dei carichi pendenti e provvedimenti di
natura penale sono previste le verifiche presso i competenti uffici giudiziari.

 sono stati raccolti presso l’Interessato (Lei medesimo).

2. CATEGORIA DI DATI PERSONALI (INFORMAZIONE FORNITA SOLO SE I DATI SONO RACCOLTI
PRESSO TERZI)

I dati personali trattati appartengono alla/e seguente/i categoria/e:

 Dati personali diversi da particolari categorie di dati (c.d. dati comuni) –dati anagrafici , indirizzo residenza,
domicilio, codice fiscale, nr. telefono, nr. Matricola, indirizzo e-mail e pec, Ente di appartenenza, categoria ed
esperienza professionale, titolo di studio .

 Dati personali relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza (c.d. dati giudiziari) – non
avere riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente
iniziata l’azione penale.
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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 finalita/  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 finalita/ , salvo casi
eccezionali.

Anche  per  tali  ragioni,  nonche<  nel  rispetto  degli  artt.  13  e  14  del  Regolamento,  di  seguito  Le  indichiamo
specificamente la finalità del trattamento e la base giuridica che consente il trattamento dei Suoi dati:

per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico / connesso all’esercizio di pubblici poteri  di cui e/
investito il  Titolare (art.  6.1,  lett.  e),  del  Regolamento) e,  in particolare,  per la realizzazione delle finalità
previste  dagli artt. 8, 30, e 36 della legge provinciale 07/08/2006, n. 5, dal D.P.P. 01/10/2008, n. 142/Leg ,
dall’art. 9 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 e ss.mm.ii., che vige nelle more dell’approvazione del
regolamento provinciale di cui agli artt. 60 comma 3 e 64 comma 4 della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5,e
che definisce le modalita/  riguardanti l’accertamento dell’idoneita/  professionale da effettuarsi al termine dei corsi
di  formazione  volti  al  conseguimento dell’attestato  di  qualifica  professionale  ,  dal  successivo  art.  9  bis,  che
demanda alla Giunta provinciale le modalita/  e i criteri di rilascio della certificazione finale delle competenze per
gli studenti che intendono conseguire il diploma di formazione professionale; dall’Allegato 1 della deliberazione
della giunta provinciale 668/2015 “Modifica della deliberazione della Giunta provinciale di data 28.04.2014 n.
635, delibera della Giunta provinciale di data 22 aprile 2016, n. 610, dall’art. 2 della legge provinciale sull’attivita/
amministrativa 30 novembre 1992, n. 23, dall’Accordo fra le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano
in  tema  di  esami  a  conclusione  dei  percorsi  di  istruzione  e  formazione  professionale  14/021/CR08/C9
denominato “Riferimenti ed elementi minimi comuni per esami in esito ai percorsi di istruzione e formazione
professionale IeFP”, del febbraio 2014”.

Il  conferimento  dei  Suoi  dati  personali  e/  facoltativo;  il  rifiuto  al  conferimento  dei  dati,  pero/ ,  comportera/
l’impossibilita/  di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalita/ . Nello specifico i dati sono richiesti al
fine  di  consentire  la  partecipazione  al  procedimento  di  istruttoria,  selezione,  assegnazione  ed  eventuale
erogazione dei corrispettivi e per tutti gli adempimenti connessi all’iscrizione nell’Elenco.

Con riferimento ai  dati  personali  riconducibili  a  “categorie particolari”,  ex art.  9  del  Regolamento (quali,  ad
esempio, quelli che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche,
o  l’appartenenza  sindacale,  ovvero  ancora  quelli  relativi  alla  salute,  o  alla  vita  sessuale,  o  all’orientamento
sessuale)/relativi a condanne penali, o a reati, o a connesse misure di sicurezza ex art. 10 del Regolamento, si
precisa altresì/ come il relativo trattamento sia necessario, ai sensi dello stesso art. 9.2, lett. g), del Regolamento,
per un motivo di interesse pubblico rilevante al fine di evitare che in seno alle commissioni di esame, costituite
per  finalita/  educative,  siano  presenti  soggetti  destinatari  di  provvedimenti  restrittivi  di  natura  penale,  in
particolare così/ come individuato dall’art. 2-sexies, comma 2, lett. bb), del D. Lgs. 196/03.

Per massima chiarezza, Le precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi, non e/  quindi necessario il Suo 
consenso al trattamento di tali dati personali.

4. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento sara/  effettuato con modalita/  cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con
logiche atte a garantire la riservatezza, l’integrita/  e la disponibilita/  dei dati stessi.

I Suoi dati saranno trattati,  esclusivamente per le finalita/  di cui sopra, dal personale dipendente debitamente
istruito e, in particolare, da Preposti al trattamento (Dirigenti), appositamente nominati, nonche<  da Addetti al
trattamento dei dati, specificamente autorizzati.

Sempre per le finalita/  indicate, i Suoi dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attivita/  strumentali
ad  esempio:  fornitori  di  servizi  informatici  quali  Trentino  Digitale,  e  le  Istituzioni  formative  provinciali  e
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paritarie, per  il  Titolare,  che  prestano  adeguate  garanzie  circa  la  protezione  dei  dati  personali  e  nominati
Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento. L’elenco aggiornato dei Responsabili e/  consultabile
presso i nostri uffici siti in via Gilli n. 3 Trento.

5. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE 

Il  trattamento  e/  eseguito  anche  mediante  una  “profilazione  generica”,  cioe/  eseguita  con  strumenti non
automatizzati.

Le domande protocollate, saranno oggetto di istruttoria da parte di un gruppo di lavoro individuato secondo le
modalita/  dettate  dal  Dirigente  del  Servizio  provinciale  competente.  In  tale  ambito  verranno  valutati  ed
apprezzati i requisiti e gli elementi conoscitivi di carattere culturale e professionale dichiarati nella domanda al
fine  precipuo  di  individuare,  ove  possibile,  la  collocazione  piu/  idonea  correlata  al  Repertorio  provinciale
afferente i  profili  professionali dei percorsi IeFP per la conseguente nomina. In particolare, nella valutazione
delle candidature verranno prese in considerazione vari elementi:

 il  luogo di residenza/domicilio o la sede di servizio rispetto alla sede di esame di destinazione, al fine di
contemperare le esigenze di contenimento dei costi connessi all’incarico da assegnare e di garantire il buon
andamento delle procedure di esame;

 il raffronto tra i titoli culturali e professionali dichiarati nella domanda con le discipline di esame dei singoli
percorsi formativi così/ come risultanti dai vigenti piani di studio provinciali e dal Repertorio dei percorsi di
istruzione professionale;

 la  valutazione  dell’esperienza  professionale  complessivamente considerata  e  correlata  alla  specificita/  del
ruolo da ricoprire.

6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI)

La informiamo che i Suoi dati saranno comunicati alle seguenti categorie di destinatari:  alle Istituzioni  formative
provinciali e paritarie qualora incaricati come Presidenti di Commissione di esame della IeFP per l’adempimento
di un obbligo legale.

I  Suoi  dati  personali  fermo il  divieto di  diffusione dei  dati  relativi  alla  salute  (oltre  che di  quelli  genetici  e
biometrici),  saranno diffusi ai sensi e per gli effetti delle seguente norme: legge provinciale 07/08/2006, n. 5,
D.P.P. 01/10/2008, n. 142/Leg , artt. 9 e 9 bis della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 e ss.mm.ii., che vige
nelle more dell’approvazione del regolamento provinciale di cui agli artt. 60 comma 3 e 64 comma 4 della legge
provinciale 7 agosto 2006 n. 5 e ss. mm.ii, e legge provinciale sull’attivita/  amministrativa 30 novembre 1992, n.
23 e ss. mm.ii.

7. TRASFERIMENTO EXTRA UE

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea.

8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

In  osservanza  del  succitato principio di  limitazione della  conservazione,  Le  comunichiamo che il  periodo di
conservazione dei Suoi dati personali, e/  di 5 anni, termine che viene prefigurato in ragione delle fattispecie che
determinano la revisione/aggiornamento dell’Elenco .

Trascorso tale termine i dati saranno cancellati, fatta salva la facolta/  del Titolare di conservarli ulteriormente per
trattarli a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica, o storica, o a fini statistici.
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Relativamente  ai  dati  trattati  per   finalita/  di  profilazione,  o  mediante  processi  decisionali  automatizzati,  il
termine di conservazione e/  di 5 anni termine che viene prefigurato in ragione delle fattispecie che determinano
la revisione/aggiornamento dell’Elenco.

9. DIRITTI DELL’INTERESSATO

Lei potra/  esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento.

In base a tale normativa Lei potra/ :

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

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

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

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 cio/  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 comunichera/  tali
destinatari.

In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Dichiaro di aver ricevuto e preso visione della presente informativa

data e firma _______________________________________________________________
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