ASSESSORATO DEL TURISMO,
SPORT, COMMERCIO,
AGRICOLTURA E BENI CULTURALI
DIPARTIMENTO SOPRINTENDENZA
BENI E ATTIVITA CULTURALI
BUREAU REGIONAL ETHNOLOGIE
ET LINGUISTIQUE ET ARCHIVES
HISTORIQUES
Via Croce di Città, 16
11100 AOSTA

OGGETTO: Avviso esplorativo di manifestazione di interesse al fine di procedere alla
redazione di un elenco di operatori disponibili per l’attribuzione di servizi a
carattere linguistico da svolgersi nell’ambito del Guichet linguistique
francoprovenzale per il progetto da attuarsi nell’anno 2020.

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________
Nato/a a ______________________ Prov. ____________ il ______________________________
residente a _______________________ Prov. ____ Via/ Fraz. ___________________________
telefono_____________________PEC______________________email_____________________
Partita IVA _____________________________________________________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________
Iscritto nell’elenco regionale istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 1214 dell’8
giugno 2012 per la tutela e promozione del francoprovenzale nel settore

SMC1/SMC3

SMC1/SMC2

SMC1/SMC4

MANIFESTA
il proprio interesse per la partecipazione alla redazione di un elenco operatori disponibili per
l’attribuzione di servizi a carattere linguistico nell’ambito del Guichet linguistique
francoprovenzale, per l’anno 2020.
A tal fine consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 per chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o dati non più rispondenti a verità, ne fa
uso o li esibisce

DICHIARA
•
•

di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al punto 1 dell’avviso esplorativo
di possedere i requisiti specifici, di cui al punto 3 dell’avviso esplorativo come meglio
evidenziato nella allegata relazione

Allega alla presente domanda:
copia fotostatica (fronte e retro), non autenticata, di un documento di identità in corso di
validità;
dettagliata descrizione delle esperienze lavorative effettuate, con indicazione del ruolo
professionale e delle mansioni svolte, del contesto operativo e dell’arco temporale a cui le
stesse fanno riferimento, riconducibili agli ulteriori requisiti tecnici
Luogo e data ________________________

Firma
________________________

“INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI UE 2016/679”
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è la Regione autonoma Valle d’Aosta, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Deffeyes, n. 1 11100 Aosta, contattabile all’indirizzo pec segretario_generale@pec.regione.vda.it

Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste è raggiungibile ai seguenti indirizzi PEC:
privacy@pec.regione.vda.it (per i titolari di una casella di posta elettronica certificata) o PEI privacy@regione.vda.it, con una comunicazione avente
la seguente intestazione: “All’attenzione del DPO della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste”.
Delegato al trattamento dei dati personali
In virtù della deliberazione della Giunta regionale n. 785/2018, delegato al trattamento dei dati personali è il dirigente della struttura BREL et
Archives Historiques contattabile all’indirizzo pec: cultura@pec.regione.vda.it
Finalità del trattamento
I dati conferiti verranno trattati esclusivamente allo scopo di individuare, ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti
pubblici”, l’affidatario del servizi a carattere linguistico e per la successiva gestione del relativo contratto e connessi adempimenti di legge.
I dati conferiti potranno essere oggetto di pubblicazione secondo le modalità previste dall’articolo 23 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”.
Periodo di conservazione
Il periodo di conservazione dei dati sarà quello previsto dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini di archiviazione, dei
documenti amministrativi e, comunque, di rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché delle finalità per le quali i dati sono stati
raccolti.
Diritti dell’interessato
L’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del Regolamento. In particolare, potrà chiedere la rettifica o la
cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali o opporsi al trattamento nei casi ivi previsti, inviando l’istanza al
DPO della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aosta, raggiungibile agli indirizzi indicati nella presente informativa.
L’interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 ha diritto di
proporre reclamo al Garante per la protezione de dati personali, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento, utilizzando gli estremi di contatto reperibili
nel sito: www.garanteprivacy.it”.

