ALLEGATO A
Spett.le
CIHEAM BARI
Via Ceglie, 9
70010 Valenzano (BA) - Italy
bract.tricase@gmail.com

OGGETTO: “Cognome e Nome / Candidatura BRACT Tricase”
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato/a a ______________________________________ (____) il _____________________,
residente in ___________________________________ (____) via ____________________
_____________________________________________________________________ n. ____
telefono ______________________________ P.E.C. ________________________________
e-mail _______________________________
codice fiscale ________________________ - Partita I.V.A. (eventuale) ____________________

CHIEDE
di partecipare alla Breve Residenza Artistica di Comunità e Territorio di Tricase 2020 con il
progetto artistico dal titolo “____________”, nella categoria artistica:_____________:
Inoltre, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 28/12/2000 n° 445 e
ss.mm.ii. cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di documenti falsi,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del predetto DPR 445/2000:
1)

di essere cittadino italiano e di godere dei diritti civili e politici, di essere militesente per il periodo
di esplicazione del contratto, ovvero di aver assolto agli obblighi militari;
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Riservato ai cittadini che non sono in possesso della cittadinanza italiana:
di essere
dell’UE);

cittadino …………………………………………………………………….………(Stato membro

2) di godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza,
3) di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
4) di avere ottima conoscenza della lingua italiana/inglese (specificare la lingua preferita);
5) di essere fisicamente idoneo all’incarico;
6) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e penali nonché di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
7) di non essere sottoposto a procedimenti penali;
8) di essere in regola con gli adempimenti contributivi, previdenziali e fiscali;
9) l’inesistenza di cause di incompatibilità con l’incarico oggetto dell’Avviso ovvero di condizioni di
conflitto di interesse
10) di aver preso visione integrale dell’Avviso pubblico e di accettare senza riserva alcuna tutte le
condizioni contenute nello stesso nonché delle norme regolamentari e di legge ivi richiamate.
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa circa il trattamento dei dati
personali raccolti con la presente richiesta e, in particolare, di acconsentire che tali dati saranno
trattati esclusivamente per le finalità e con le modalità ivi indicate.
Si allega:
1.
2.
3.
4.

Documento di identità in corso di validità
Curriculum vitae firmato
Formulario di descrizione del progetto artistico allegato al bando (Allegato B)
Un portfolio digitale o cartaceo di max. 10 lavori realizzati negli ultimi anni (immagini,
documenti o link) e, a discrezione del candidato, breve documento di testo
descrittivo delle immagini allegate;
5. Lettera motivazionale (max. 1 pagina);
Luogo e data _________________________
Il dichiarante
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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI
I dati personali dell'interessato sono utilizzati dal
CIHEAM Bari, con sede in Valenzano (BA), Via
Vecchia Ceglie n. 9, in persona del Direttore pro
tempore, che ne è Titolare per il trattamento, nel
rispetto dei principi di protezione dei dati
personali stabiliti dalla Security of the
Information and Personal Data Protection Policy
del CIHEAM, adottata in data 5 Luglio 2019.
LUOGO E MODALITA' DEL TRATTAMENTO DATI
I dati acquisiti a seguito della compilazione del
presente questionario vengono trattati ed
archiviati presso la sede del CIHEAM Bari, Via
Ceglie, 9 Valenzano (BA).
Il trattamento viene effettuato attraverso
strumenti informatici e telematici, oltre che con
l'ausilio di supporto cartaceo. Non si utilizza alcun
processo decisionale interamente automatizzato.
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
DATI
Il trattamento dei dati personali viene effettuato
per la procedura di selezione B.R.A.C.T. Tricase
(Breve Residenza Artistica di Comunità e
Territorio) effettuata nell’ambito del progetto
MUSE - Development and valorisation of port
museums as natural and cultural heritage sites,
finanziato dal Programma di Cooperazione
transfrontaliera Interreg VA Grecia-Italia 20142020, e per gli eventuali successivi adempimenti
contrattuali.
Il trattamento per tale finalità è necessario per
l'adempimento di misure precontrattuali e
contrattuali adottate su richiesta dell'interessato,
nonché per tutti gli adempimenti normativi cui è
soggetto il titolare.
NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL
CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN
EVENTUALE RIFIUTO AL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati è obbligatorio per la
partecipazione alla procedura di selezione e per
tutto quanto è richiesto dagli obblighi
precontrattuali
e
contrattuali;
pertanto
l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte darà
luogo all'impossibilità di partecipare alla stessa.

nella loro qualità di incaricati e/o responsabili
interni del trattamento, e da responsabili esterni
autorizzati al trattamento dei dati per conto del
Titolare.
I dati personali dell'interessato potranno, inoltre,
essere comunicati e trattati da organi, società o
enti partner di progetto, esclusivamente per la
finalità sopra specificata.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati raccolti dal CIHEAM Bari verranno conservati
per tutta la durata delle attività di selezione ed
anche successivamente per l’adempimento di
obblighi di legge e per finalità amministrative.
ESERCIZIO
DEI
DIRITTI
DA
PARTE
DELL’INTERESSATO
Si informa l’interessato che:
• egli ha il diritto di chiedere al CIHEAM BARI
l'accesso ai propri dati, la rettifica, la
cancellazione, la portabilità, la limitazione del
trattamento, l’opposizione al trattamento nei casi
previsti, il diritto di proporre reclamo;
• le eventuali rettifiche o cancellazioni o
limitazioni del trattamento effettuate su richiesta
dell’interessato - salvo che ciò si riveli impossibile
o implichi uno sforzo sproporzionato – saranno
comunicate a ciascuno dei destinatari cui sono
stati trasmessi i dati personali. Il CIHEAM BARI
potrà comunicare all'interessato tali destinatari
qualora l'interessato lo richieda.
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun
vincolo di forma ed è gratuito.
L'interessato potrà far valere tutti i diritti di cui
sopra, scrivendo a:
CIHEAM Bari
Via Ceglie n.9
70010 Valenzano (BA) – Italy
privacy@iamb.it
Per presa visione
Cognome

Data

Nome

Firma

CATEGORIE DI DESTINATARI
Ferme restando le comunicazioni eseguite in
adempimento di obblighi di legge e contrattuali, i
dati personali dell'interessato non sono soggetti a
nessuna forma di diffusione e vengono trattati,
esclusivamente per le finalità sopra specificate,
solo da dipendenti e/o collaboratori del Titolare,
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