“Fondazione Andrea Camilleri e Funzionari di Polizia
per i Figli delle Vittime del Dovere – ONLUS”
Domanda di partecipazione al bando per il conferimento di un assegno per un
programma di work experience nel settore dei servizi di assistenza a giovani ed
adolescenti per la prevenzione ed il trattamento delle tossicodipendenze e delle
gravi forma di disagio presso la “Fondazione Exodus Onlus”, sede di Milano.
Fondazione Andrea Camilleri
e Funzionari di Polizia per i
Figli delle Vittime del Dovere
Via Olindo Malagodi, 35
00157 Roma

Il/La sottoscritto/a
cognome …………………………………….nome………………………………………………...
data di nascita ……………………… luogo di nascita……………………………………………
Residente in …………………………………………… Provincia………………………… …….
Via……………………………………………………………………………………n° …………….
Codice fiscale…………...........................................................................................................
Telefono fisso………………………………….…………….cell. …………………………..…….
e-mail………………………………………………………………………………………………….
Recapito cui indirizzare le comunicazioni relative al concorso se diverso dalla residenza
Comune…………………………………………………….. Provincia………………………… ...
Via…………………………………………………………………………………n° ……………….
chiede di essere ammesso/a a partecipare al bando per il conferimento di un assegno per
un programma di work experience nel settore dei servizi di assistenza a giovani ed
adolescenti per la prevenzione ed il trattamento delle tossicodipendenze e delle gravi
forma di disagio presso la “Fondazione Exodus Onlus”, sede di Milano.
Allega i seguenti documenti:
a. fotocopia della carta di identità e del codice fiscale.
b. certificato storico di stato di famiglia;
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c. certificazione o documentazione attestante la posizione di orfano o figlio
di un appartenente alle Forze di Polizia vittima del dovere o deceduto in
servizio o per motivi di servizio o che in servizio abbia subito gravi lesioni
da cui sia derivata inabilità o invalidità grave e permanente;
d. certificazione attestante il possesso del titolo di studio richiesto con
indicazione della votazione ottenuta;
e. curriculum vitae;
f. dichiarazione del candidato di non fruire di altri finanziamenti, benefici o
borse di studio, come indicati all’art. 2 del bando, oppure di rinunciarvi in
caso di ottenimento della borsa;
g. certificazione I.S.E.E. o I.S.P.E.;
h. altri documenti, diplomi, titoli di studio, pubblicazioni, informazioni che il
candidato ritenga utili per la valutazione della propria candidatura
(attestati, certificati, documentazione relativa alla conoscenza di lingue
straniere, etc.).(*)
(*) se allegati specificare quali:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara, altresì, che, qualora non risultasse assegnatario di alcun contributo,
provvederà al ritiro della documentazione prodotta presso la sede della Fondazione in
Roma, via Olindo Malagodi, 35 entro e non oltre 60 giorni dalla conclusione della
procedura di selezione. Decorso tale termine autorizza sin d’ora la Fondazione a
procedere alla distruzione dei documenti consegnati, salva diversa comunicazione da
parte dell’interessato.
Data. ……………………………
firma
……………………………………….
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Ricevuta l’informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13D.Lgs. 196/2003, dichiaro di
prestare il consenso trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta
informativa.

(nome, cognome)

firma dell’interessato

_________________________
_________________________
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Informativa sulla privacy
Informativa ai sensi dell’art. 13, d.lgs 30 giugno 2003 n. 196 per il trattamento di dati
personali nella procedura conferimento di un assegno per un programma di work
experience nel settore dei servizi di assistenza a giovani ed adolescenti per la
prevenzione ed il trattamento delle tossicodipendenze e delle gravi forma di
disagio presso la “Fondazione Exodus Onlus”, sede di Milano.
Titolare del trattamento è la Fondazione Andrea Camilleri e Funzionari di Polizia per i Figli
delle Vittime del Dovere, via Olindo Malagodi, 35, 00157 Roma.
Il trattamento è finalizzato: a) alla valutazione delle domande per l’attribuzione di un
assegno per l’inserimento nel mondo del lavoro da parte della Fondazione Andrea
Camilleri e Funzionari di Polizia per i Figli delle Vittime del Dovere; b) alla erogazione da
parte della Fondazione Andrea Camilleri e Funzionari di Polizia per i Figli delle Vittime del
Dovere delle attribuzioni economiche, comunque denominate, di cui alla lettera che
precede.
Il trattamento è eseguito per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate
dall’art. 4 comma 1 lett. a) d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196: raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e
distruzione dei dati. Dette operazioni potranno essere eseguite, sul territorio nazionale o
all’estero, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati. Il
trattamento è compiuto dal titolare e/o dagli incaricati dello stesso.
Il trattamento di dati personali è necessario e indispensabile ai fini della ammissione
dell’interessato alla valutazione delle domande per il conferimento del contributo
economico di cui sopra. L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati
personali necessari o utili ai fini di quanto precede e comunque l’eventuale opposizione al
trattamento di propri dati personali nonché l’eventuale cancellazione, trasformazione in
forma anonima o blocco dei dati a richiesta dell’interessato comportano l’impossibilità di
eseguire la valutazione della domanda.
I dati personali oggetto di trattamento potranno, nell’osservanza dei principi di legge,
essere comunicati:
a) a soggetti che, per incarico del titolare, a qualsiasi titolo concorrano, quali componenti di
commissione giudicatrice o altrimenti, alla valutazione delle domande per l’attribuzione di
vantaggi economici di qualunque genere da parte della Fondazione Andrea Camilleri e
Funzionari di Polizia per i Figli delle Vittime del Dovere; b) a incaricati di trattamento, sia
appartenenti in via stabile o temporanea all’organizzazione del titolare che esterni ad essa,
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che, a qualsiasi titolo, concorrano al compimento di attività e operazioni pertinenti al
perseguimento delle finalità di cui alla presente informativa; c) a professionisti esercenti la
consulenza, l’assistenza e la difesa del titolare nonché dei soggetti di cui alle lettere a), b)
che precedono, con esclusione di ogni altro soggetto, in quanto ciò risulti necessario o
utile per: 1) l’adempimento di doveri ed obblighi e assolvimento di oneri contemplati da
disposizioni di legge, di contratto o scaturenti da ogni altro atto o fatto idoneo e in
particolare ai fini dell’osservanza delle disposizioni delle leggi tributarie vigenti; 2)
l’esercizio e tutela, sia in sede giudiziale che stragiudizialmente, di ogni e ciascun diritto
del quale il titolare, il responsabile o l’incaricato o alcuno degli altri soggetti innanzi indicati
sia o assuma essere titolare, in forza di legge, di contratto e di ogni diversa fonte o titolo
giuridico.
Potranno formare oggetto di diffusione i seguenti dati: a) nome, cognome, luogo e data di
nascita, cittadinanza dell’interessato e tutti i dati necessari per la valutazione della
domanda di partecipazione e per l’instaurazione del rapporto di lavoro. La diffusione dei
dati potrà avvenire: a) oralmente o in forma audiovisiva, in occasione di adunanze di
organi statutari della Fondazione Camilleri, ovvero di riunioni nazionali o locali dalla
medesima indette o promosse nonché di congressi, convegni, conferenze, seminari,
assemblee o altre eventi scientifici o formativi e comunque in riunioni a carattere
professionale, scientifico, divulgativo, informativo e promozionale organizzati dalla stessa
Fondazione o ai quali la Fondazione fornisca la propria adesione; b) mediante stampati,
destinati o meno alla pubblicazione, ivi compresi giornali e periodici; c) mediante strumenti
di comunicazione audiovisiva, informatica o telematica.
L’art. 7 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti,
tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati
personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile. L’interessato ha diritto di
avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della
logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati
possono essere comunicati, l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la
rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per
motivi legittimi, al trattamento dei dati.
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