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Spett.le REA S.P.A. 

Loc. Le Morelline Due 

57016, Rosignano Solvay ((LI) 

 

 

Candidatura per la selezione interna per per la copertura di numero  quattro posti di 

‘Coordinatore’,  livello professionale 5 parametro b del CCNL Utilitalia  dei Servizi 

Ambientali, a tempo indeterminato, Area operativo funzionale Tecnica e Amministrativa e la 

formazione di una graduatoria 

 

CONTENENTE DICHIARAZIONE SOSTITUIVA DI CERTIFICAZIONE 

(artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

 

Il sottoscritto........................................................................................................................................................ 

Nato a................................................................Provincia .......................................il ...................................., 

codice fiscale ...................................................... residente a ................................................................  

………………………………………………………………………….…………..CAP .................... 

Provincia......................... in via .........................................................................................n. ............... 

recapito telefonico per essere contattato ……………………………………………………………. 

in qualità di dipendente a tempo ……………..………….…. (determinato /indeterminato)  della REA 

Rosignano Energia Ambiente SpA con mansione di …………………………………………....…… 

dal …………………………… 

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi  

speciali vigenti in materia, dichiara sotto la propria responsabilità di: 

 

a)  Possesso di titolo di studio di scuola media superiore: ……………………………………………  

di cui si allega copia se posseduta, conseguito nell’anno scolastico …….…..….……. presso 

l’Istituto (nome)  ………..……..………………………………………………….. posto nel Comune 

di  ………………………….………………………………………(indicare indirizzo se conosciuto) 

 

b) Possesso di patente di categoria B, non sospesa e in corso di validità rilasciata in Italia, in UE o 

convertita, di cui si allega copia di entrambe le facce. 

 

Dichiaro inoltre che l’indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni ai fini della presente 

selezione è il seguente ……………………………………………………………………………...… 

(scrivere in stampatello e leggibile) 

Con la presente dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento e utilizzo dei dati 

personali di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, inserita a seguire dell'avviso di 

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

 

                           Firma leggibile e per esteso 

             _______________________________ 

        [Si allega copia fotostatica di documento di identità] 
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Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’Art.10 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), le forniamo le seguenti informazioni:  

 Titolare del Trattamento è la REA SpA nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore; 

 L’Azienda ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO), contattabile, 

per qualsiasi chiarimento, con semplice richiesta all’indirizzo dpo@reaspa.it;  

  

 Il trattamento dei dati personali raccolti, quali dati anagrafici, luogo e data di nascita, indirizzo 

mail, residenza, telefono, ruolo ricoperto all’interno dell’organizzazione del Titolare e ogni 

altro dato comunicato nel corso dell’espletamento della selezione è finalizzato allo svolgimento 

della procedura di selezione interna e all’eventuale  gestione del rapporto contrattuale, da 

regolamenti, da contratti collettivi e dalla normativa comunitaria. Il Titolare raccoglierà e 

tratterà anche dati personali appartenenti a categorie particolari, quali dati relativi al suo stato di 
salute, ove necessari allo svolgimento della procedura di selezione; in tali casi, i Suoi dati 

personali relativi allo stato di salute verranno trattati  da o sotto la responsabilità  di un 

professionista soggetto al segreto professionale, oltreché da soggetti appositamente autorizzati 
ed istruiti in merito. 

  

 I Suoi dati personali non saranno soggetti ad alcun processo di profilazione, saranno trattati e 

conservati in archivi cartacei, informatici ed elettronici, situati all’interno dello spazio 

economico europeo, e sono assicurate misure di sicurezza adeguate;  

  

 I Suoi dati non saranno diffusi, fatta comunque salva la necessaria pubblicità della procedura 

concorsuale ai sensi delle disposizioni normative vigenti (D.lgs. 33/2013) e con la specifica 

esclusione dei Suoi dati relativi allo stato di salute 

  

 La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici ed ai privati verrà effettuata in esecuzione 

di obblighi di legge, di regolamento e per lo svolgimento della procedura di selezione e della 

verifica dei requisiti oltre all’adempimento di specifici obblighi di legge. In ogni caso i 

destinatari dei suoi dati personali sono consulenti selezionatori e formatori professionisti di 

vario genere (es. psicologi del lavoro), enti pubblici di riferimento, commissioni esaminatrici, 

ODV, concorrenti partecipanti alla procedure di selezione allorchè esercitino il diritto di 

accesso, ex art.5 DLgs 33/2013provider di servizi informatici; 

 

 I Suoi dati personali verranno conservati per il tempo necessario all’adempimento delle 

procedure di selezione e delle eventuali ed insorgenti obbligazioni contrattuali e per gli 

adempimenti, anche di legge, che ne conseguono e, in ogni caso, non oltre 10 anni dal 

momento della loro raccolta. Sono fatti salvi i casi in cui si renda necessario limitare il 

trattamento e/o applicare ulteriori garanzie a tutela della riservatezza dei dati personali trattati; 

nonché l’eventuale contenzioso se esso comporta una proroga dei termini predetti, per il tempo 
necessario al perseguimento della relativa finalità; ove espressamente previsto, sono fatti, 

altresì, salvi gli obblighi derivati da normative specifiche applicabili in base alla qualificazione 

giuridica del Titolare. 

 Le modalità e i termini di conservazione potranno essere adeguati anche al rischio presunto e/o 

rilevato per la riservatezza e l’integrità dei dati personali e alle conseguenze pregiudizievoli che 

ne derivano, fatte salve le misure per rendere i dati anonimi o atte a limitarne il trattamento, 

nonché agli obblighi in materia di sicurezza informatica derivati dalla normativa nazionale, 

anche tecnica. 

 In ogni caso, i dati personali che ne siano interessati dovranno essere conservati (con 

decorrenza dalla conoscenza/rilevazione dell’evento di pericolo o di data breach) per il tempo 

necessario a procedere alla notificazione all’autorità garante della violazione dei dati rilevati 

mediante le procedure implementate dal Titolare e comunque a rimediarvi;  

 

 I diritti che le sono riconosciuti permettono di avere sempre il controllo dei Suoi dati. I Suoi 

diritti sono quelli:  
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o accesso;  

o rettifica;  

o cancellazione;  

o limitazione del trattamento;  

o opposizione al trattamento;  

In sostanza, in ogni momento e a titolo gratuito e senza oneri e formalità particolari per la Sua 

richiesta, può:  

o ottenere conferma del trattamento operato dal Titolare  

o accedere ai Suoi dati personali e conoscerne l’origine (quando i dati non sono ottenuti 

da te direttamente), le finalità e gli scopi del trattamento, i dati dei soggetti a cui essi 

sono comunicati, il periodo di conservazione dei tuoi dati o i criteri utili per 

determinarlo;  

o aggiornare o rettificare i tuoi dati personali in modo che siano sempre esatti e accurati;  

o cancellare i Suoi dati personali dalle banche dati e/o dagli archivi anche di backup nel 
caso, tra gli altri, in cui non siano più necessari per le finalità del trattamento o se 

questo si assume come illecito, e sempre se ne sussistano le condizioni previste per 

legge; e comunque se il trattamento non sia giustificato da un altro motivo ugualmente 
legittimo;  

o limitare il trattamento dei Suoi dati personali in talune circostanze, ad esempio laddove 

lei ne abbia contestato l’esattezza, per il periodo necessario al Titolare per verificarne 

l’accuratezza. Lei deve essere informato, in tempi congrui, anche di quando il periodo 

di sospensione si sia compiuto o la causa della limitazione del trattamento sia venuta 

meno, e quindi la limitazione stessa revocata;  

o ottenere i Suoi dati personali, se il loro trattamento avvenga sulla base di un contratto e 

con strumenti automatizzati, in formato elettronico anche al fine di trasmetterli ad altro 

titolare del trattamento.  

Il Titolare dovrà procedere in tal senso senza ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal 

ricevimento della Sua richiesta. Il termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, 

tenuto conto della complessità e del numero delle richieste ricevute. In tali casi il Titolare entro 

un mese dal ricevimento della tua richiesta, la informerà e la metterà al corrente dei motivi 

della proroga.   

Per ogni ulteriore informazione e comunque per inviare la tua richiesta scrivi a all’indirizzo 

titolare@reaspa.it.     

  

• Fatta salva ogni altra azione in sede amministrativa o giudiziaria, può presentare un reclamo 

all’autorità garante per la protezione dei dati personali;  

  

 Il conferimento dei dati personali necessari per le finalità sopra illustrate è facoltativo, ma 

l’eventuale rifiuto di fornire tali dati può comportare l’impossibilità per REA SpA di osservare 

gli obblighi di legge e/o di contratto connessi ad un eventuale Suo rapporto di lavoro e pertanto 

l’impossibilità di instaurare e gestire il rapporto stesso.  
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