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Modello chiusura, elenco documenti e consenso al trattamento dei dati
Spettabile 
Gioia Tauro Port Security Srl

Ricevuta l’informativa allegata all’avviso della Selezione ad evidenza pubblica per la selezione in oggetto in merito al trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, il/la sottoscritto/a __________________________________________
nato/a a ________________________________ Il ___ / ___ / _______ CF _____________________________ 
avendo compilato la domanda con protocollo ________ del concorso per ________________________________________________________________________________________________
acconsente espressamente alla raccolta e al trattamento dei propri dati personali forniti e presenti nella Domanda di partecipazione ed in qualsiasi ulteriore documento prodotto ai fini della partecipazione alla procedura, in particolare – se presenti – di quelli appartenenti a particolari categorie di dati (cd. “sensibili”) di cui all’art. 9 del Regolamento UE 2016/679, con le modalità e per le finalità ivi enunciate, autorizzando, al contempo, la loro comunicazione nei limiti indicati.
Dichiara di allegare alla domanda i seguenti documenti
 [  ] domanda firmata (in un solo file); 
 [  ] documento di riconoscimento scansionato fronte retro (in un solo file); 
[ ]  copia ricevuta del versamento  (in un solo file); 
[ ]  l’allegato A - titoli (scaricabile dal form) contenente l’elenco dei titoli di studio, di servizio e di corsi pecialistici che si intende presentare per la valutazione;. (in un solo file)
[ ]  il curriculum professionale (non utilizzabile per l’attribuzione del punteggio relativo ai titoli indicati nell’Allegato A) e preferibilmente in formato europeo e con la dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni sulla veridicità di quanto indicato utilizzabile per consentire alla commissione di avere un quadro più completo dell’iter formativo e delle esperienze (in un solo file)
 [ ] Modello chiusura, elenco documenti e consenso al trattamento dei dati, datato e firmato (in un solo file).

DATA _______________________________	
FIRMA
_____________________________________________

