ALLEGATO A)
Alla Provincia di Rovigo
Servizio Turismo
Viale della Pace, 5
45100 ROVIGO RO
ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it
Decreto del MIBACT del 13/12/2018. Riconoscimento del titolo professionale di
Guida Turistica conseguito in Ungheria quale titolo abilitante all'accesso ed
esercizio professione di Guida turistica nazionale. Ricerca di tutor per tirocinio di
adattamento.
Il/La sottoscritto/a ..................................................................................................................
RENDE NOTA
la propria disponibilità ad assumere il tirocinio di adattamento stabilito con il Decreto
indicato in oggetto.
A tal fine sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste in
caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi del D.P.R. 445/2000
DICHIARA
1. di essere nato/a a............................................................................ il.............................
Stato..............................................:.......................................................................................
CF .........................................................................................................................................
2. di essere residente a..........................................................................................prov.........
Via ........................................................................................................................ N. ............
Telefono reperibile ........................................................................ ........................................
e-mail .........................................................PEC …................................................................
3. di essere Guida Turistica abilitata ed iscritta presso la Regione/Provincia ……………….
………………………………………………………………………………………………………..
Provvedimento iscrizione n. …………… del …………………………………………………….
Tesserino n. ………………………………del …………………………………………………….
lingua/e di abilitazione …………………………………………………………………………….
4. di aver preso visione di quanto indicato nell'avviso prot. n. …..del …..... e di attenervisi.
Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare l'eventuale variazione del proprio recapito
telefonico, e-mail, postale, sollevando la Provincia di Rovigo da ogni responsabilità per
eventuali disguidi imputabili alla mancata comunicazione.
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che i dati comunicati con la presente
saranno trattati dalla Provincia di Rovigo, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, come
da nota informativa allegata.
ALLEGA:
 fotocopia della carta d’identità
Data

__________________
Firma ___________________

PROVINCIA DI ROVIGO
INFORMATIVA PRIVACY

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona
ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza,
tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.
1. Titolare del trattamento e del legale rappresentante
Il Titolare del trattamento è la Provincia di Rovigo, con sede operativa in Via L. Ricchieri, detto
Celio, n. 10, 45100 Rovigo nella persona del Presidente pro tempore.
2. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile del trattamento è il Dirigente dell'Area Personale e Servizi della Provincia di
Rovigo.
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer, a cui potrà rivolgersi per le
questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è: Studio SICURLAV, Piazza Maggiore,
n. 9 – Cologna Veneta (VR) – tel. 349 5895635; E-mail: info@studiosicurlav.it; PEC:
studiosicurlav@pec.it
3. Modalità, e finalità del trattamento:
La Provincia di Rovigo, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo,
con modalità prevalentemente informatiche, telematiche e cartacee per consentire la gestione
della procedura di individuazione della figura di tutor per il tirocinio di adattamento di cui all'avviso.
4. Obbligatorietà conferimento dati
L’interessato ha l’obbligo di fornire nella comunicazione i dati personali secondo quanto indicato
nella presente informativa. La mancata comunicazione non consentirà di istruire il procedimento.
5. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra Ue o a Organizzazioni internazionali
I dati acquisiti per le finalità descritte nella presente informativa non sono oggetto di trasferimento a
Paesi terzi extra Ue.
6. Periodo di conservazione dei dati personali
I dati saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle
raccolti. Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par.
2016/679/UE, è determinato in base al criterio di proporzionalità
pertanto i dati saranno conservati in conformità alle norme
documentazione amministrativa.
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7. Diritti dell’interessato
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).
L'apposita istanza alla Provincia di Rovigo è presentata contattando il Responsabile della
protezione dei dati presso la casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai
trattamenti di dati che La riguardano, indicata al punto 2.
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante
per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

8. Dati soggetti a processi decisionali automatizzati
I dati acquisiti per le finalità descritte nella presente informativa non sono oggetto di processo
decisionale automatizzato né ad alcuna forma di profilazione.
Il sottoscritto dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Data__________________ Firma _________________________________________________

(la presente informativa va sottoscritta con firma digitale, se non si utilizza la firma digitale
mettere la firma autografa nell’apposito spazio allegando copia del documento di identità
legalmente riconosciuto e in corso di validità)

