
ALLEGATO n. 1 
 
 

Spett.le Fondazione Pergolesi Spontini 
Piazza della Repubblica, 9 
60035 Jesi (AN) 

 
 

 
AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  RACCOLTA  DI  MANIFESTAZIONI  DI  INTERESSE 
FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

 
 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………… nato/a 

a………………………………………Prov. ………… il ………………………………… residente 

in………………………… Prov. …………… via ………………………………… codice fiscale 

………………………………… tel. …………………….……………………… … email 

…………………….……… …………………….…  P.E.C. ………………………………… 

 
MANIFESTA 

 
il proprio interesse a partecipare alla procedura in oggetto. 

 
A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. 

 
DICHIARA 

(barrare le caselle che interessano) 

 
  di essere in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea.  

in questo caso specificare lo Stato di appartenenza:_______________________________________ 
   di essere cittadino non appartenente all'Unione Europea ma regolarmente soggiornante sul territorio 

nazionale ai sensi delle vigenti norme in quest’ultimo caso specificare lo Stato di appartenenza: 
___________________________________________.  

  di essere in possesso di una buona conoscenza della lingua italiana scritta e orale;  
  di godere dei diritti civili e politici; 
  di non essere interdetto dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato; 
  di non essere stato destituito, licenziato o dispensato, per qualunque causa, dall’impiego presso una 

Pubblica Amministrazione o soggetti privati o aziende ed enti partecipati e/o controllati da soggetti 
pubblici; 

  non svolgere, direttamente o per interposta persona o società, attività in conflitto di interessi con la 
Fondazione medesima ovvero non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità di cui all’articolo 2382 
del codice civile o non risultare condannato per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 231 dell’8 
giugno 2001 o nei cui confronti sia stato adottato uno dei provvedimenti di cui all’articolo 15, comma 1, 
lettere a), b), c), d), f), della legge 19 marzo 1990 n. 55; 

  di essere fisicamente idoneo a svolgere i compiti e le prestazioni relative al profilo interessato; 
   di possedere il seguente titolo di studio: ________________________________________________ 

conseguito presso__________________________________________________________________ 
in data __________________________________________________________________________ 



   di aver maturato esperienza lavorativa maturata nell’ambito dell’oggetto del presente incarico ed in 
particolare nell’ambito del settore economico, amministrativo e contabile, per un periodo non inferiore a 
dieci anni, con i seguenti enti: 

  
Descrizione 

dell’incarico 

Periodo 

(dal/al) 

Ente 

 

     

     

     

     

 
   di essere in possesso di una buona conoscenza della lingua inglese; oppure   di essere in possesso di una 

buona conoscenza della lingua francese; 
   di avere competenza nell’utilizzo del pacchetto office; 
   di essere in possesso del seguente eventuale ulteriore titolo di 

studio:__________________________________________________________________________; 
   di aver frequentato eventuali ulteriori corsi di specializzazione in discipline concernenti l’oggetto del 

presente incarico: _________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________; 

  di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati 
personali, di cui al Reg. UE 679/2016 (allegato 2); 

   di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni contenute nell’Avviso di selezione in oggetto. 
 

 
 

 
i seguenti documenti: 

ALLEGA 
 
- fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; 
- curriculum vitae 
- Informativa privacy firmata per presa visione (Allegato 2). 

 
 
 
 
 
 
Luogo e data ………………….…………… 

 
 
 
Firma del soggetto dichiarante ………………….…………… 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



ALLEGATO n. 2 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. “GDPR”) Titolare del trattamento 
I Tuoi dati personali sono trattati dalla Fondazione Pergolesi Spontini, Largo Degrada, 5 – 60035 Jesi (AN) – 
quale Titolare del trattamento, e contattabile allo 0731215643 o tramite e-mail all’indirizzo 
segreteria@fpsjesi.com . 
 
Categorie di dati trattati 
I dati oggetto di trattamento sono soltanto quelli adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle 
finalità sotto elencate, quindi riguarderanno i Tuoi dati anagrafici (nome e cognome), codice fiscale, residenza, 
nazionalità e indirizzo email, e qualunque altro dato necessario alla compilazione e all’invio della domanda di 
ammissione alla selezione. 
 
Finalità del trattamento e natura della comunicazione dei dati personali 
Il trattamento sarà effettuato per la partecipazione all’avviso per Direttore Generale indetta dalla Fondazione 
Pergolesi Spontini. 
Per questa finalità è obbligatorio il conferimento di tutti i dati personali nella domanda di ammissione alla 
selezione e in loro mancanza non sarà possibile il perseguimento della finalità sopraindicata. 
 
Modalità di Base Giuridica del trattamento 
I dati sono raccolti tramite modulo online in occasione della propria candidatura all’avviso di selezione e trattati 
con modalità prevalentemente elettroniche. L’attività di contatto connessa alla Tua partecipazione all’avviso di 
selezione potrà avvenire via e-mail e/o telefonica. 
La base giuridica di tali trattamenti è l’adempimento della Tua domanda di ammissione alla selezione, esplicitata 
tramite la spontanea compilazione del modulo di partecipazione ai sensi dell’art. 6, c. 1, l. b) del GDPR. 
 
Periodo di conservazione dei dati personali 
La Fondazione Pergolesi Spontini conserverà i tuoi dati personali ai fini dell’elaborazione della selezione come 
Direttore Generale in una forma che consenta l’identificazione per un periodo pari alla pratica in oggetto e per un 
ulteriore arco temporale pari a 10 anni ai fini dell’eventuale ulteriore trattamento entro il termine di prescrizione 
ordinaria. 
 
Categorie di destinatari dei dati personali 
Per le finalità sopra indicate il Titolare comunicherà i Tuoi dati a dipendenti, collaboratori, tirocinanti della 
Fondazione Pergolesi Spontini in qualità di persone fisiche autorizzate al trattamento dei dati personali per i 
predetti fini e in quanto tali debitamente formate circa le misure adeguate da adottare in materia di protezione dei 
dati personali. 
 
I tuoi dati personali non verranno trasferiti all’estero o ad Organizzazioni internazionali e la Fondazione Pergolesi 
Spontini non impiegherà alcun sistema decisionale automatizzato nel trattarli. 
 
Diritti dell’interessato e modalità di esercizio 
Inviando un’e-mail a segreteria@fpsjesi.com si può richiedere l’elenco completo e aggiornato dei responsabili del 
trattamento. 
Ai sensi degli artt. 15-22, GDPR, è possibile in qualsiasi momento e gratuitamente – scrivendo un’e- mail a 
segreteria@fpsjesi.com – esercitare i diritti di accesso, consultazione, rettifica, cancellazione e oblio, limitazione 
del trattamento dei dati e – se del caso – ottenere la trasmissione ad altro titolare (portabilità dei dati). 
Diritto di proporre un reclamo: 
In qualità di Interessato, puoi esercitare il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati 
personali, in caso di sopravvenuta contestazione delle conformità al reg. (U.E.) del trattamento dei tuoi dati 
personali svolto dalla Fondazione Pergolesi Spontini, ai sensi dell’art. 77 del reg. (U.E.) medesimo, inoltrando 
l’apposito modulo all’indirizzo e-mail ‘protocollo@pec.gpdp.it’. 

 
 
Firma per presa visione 

 
________________  data _____________ Firma _______________________________________


