DA COMPILARE IN STAMPATELLO

Spettabile
SERVIZIO PER IL SOSTEGNO OCCUPAZIONALE E LA
VALORIZZAZIONE AMBIENTALE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Via del Brennero n. 165
38121 TRENTO (TN)
serv.sova@pec.provincia.tn.it

spazio riservato all'ufficio

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI, PER
L’ASSUNZIONE DI N. 4 OPERAI STAGIONALI A TEMPO PIENO PER UN PERIODO DI 6 MESI
NELLA FIGURA PROFESSIONALE DI OPERAIO COMUNE – 1° LIVELLO - ADDETTO AI
LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE ED IDRAULICO-AGRARIA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
e
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÁ

Il/la sottoscritto/a (cognome) __________________________________ (nome) ________________________
(le coniugate dovranno indicare il cognome da nubili)
sesso
M
F nato/a a ________________________________ (provincia ____ ) il ______________
residente in __________________________________________ (provincia ____ ) CAP _________________
in via ______________________________________________________________________ n. ___________
e domiciliato/a in _____________________________________ (provincia ____ ) CAP _________________
in via ______________________________________________________________________ n. ___________
numero telefonico ___________________ cellulare ________________________ fax ___________________
indirizzo di posta elettronica / posta elettronica certificata (PEC) _____________________________________
codice fiscale:
Eventuale diverso recapito presso il quale inviare tutte le comunicazioni relative alla presente domanda:
_________________________________________________________________________________________
presa visione dell’avviso di selezione, per titoli ed esami, per l’assunzione di n. 4 operai stagionali a
tempo pieno, per un periodo di 6 mesi, nella figura professionale di Operaio comune – 1° livello - addetto
ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria,
CHIEDE
di poter partecipare alla selezione per l’assunzione di n. 4 operai stagionali a tempo pieno, per un periodo
di 6 mesi, nella figura professionale di operaio comune – 1° livello – addetto ai lavori di sistemazione
idraulico-forestale ed idraulico-agraria.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base
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della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di
taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
D I C H I A R A:
1) di essere nato/a ________________________________(prov.________) il _____________________;
2)

di essere cittadino/a italiano/a
oppure di essere cittadino/a di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (indicare il nome dello
Stato):
_________________________________________________________________________________;
e
di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza (in caso
negativo indicare i motivi del mancato godimento) __________________________________
___________________________________________________________;
di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica
di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana rapportata alla categoria e figura
professionale a selezione;
oppure di essere familiare di cittadino/a dell'Unione Europea, anche se cittadino/a di Stato terzo
titolare del diritto di soggiorno
o
del diritto di soggiorno permanente
e
di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza (in caso
negativo indicare i motivi del mancato godimento) __________________________________
_________________________________________________________________________;
di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica
di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana rapportata alla categoria e figura
professionale a selezione;
oppure di essere cittadino/a di Paesi Terzi
titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
o
titolare dello status di rifugiato
o
dello status di protezione sussidiaria
e
di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza (in caso
negativo indicare i motivi del mancato godimento) _________________________________
__________________________________________________________________________;
di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica
di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana rapportata alla categoria e figura
professionale a selezione;
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3)

di essere fisicamente idoneo/a all’impiego in relazione alle mansioni lavorative richieste dalla figura
professionale di operaio comune addetto ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulicoagraria. Tale idoneità potrà essere accertata dall’Amministrazione, tramite visita medica di controllo
prima dell’eventuale assunzione;

4)

di NON aver riportato condanne penali o applicazioni della pena su richiesta di parte (patteggiamento)
incluse quelle, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II
del libro secondo del codice penale (“Dei delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica
Amministrazione”) ai sensi dell’articolo 35 bis del D.Lgs. 165/2001 e/o di non essere stato
destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai
sensi della vigente normativa (comprese quelle con il beneficio della non menzione sul casellario
giudiziale)
di aver riportato le seguenti condanne penali o applicazioni della pena su richiesta di parte
(patteggiamento) incluse quelle, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (“Dei delitti dei Pubblici Ufficiali contro la
Pubblica Amministrazione”) ai sensi dell’articolo 35 bis del D.Lgs. 165/2001 e/o di essere stato
destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai
sensi della vigente normativa (comprese quelle con il beneficio della non menzione sul casellario
giudiziale)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(Indicare l’elenco completo delle stesse con l’indicazione dell’organo giudiziario che le ha emesse e la
sede del medesimo)

5)

di NON essere a conoscenza di avere procedimenti penali pendenti inclusi quelli, anche con sentenza
non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale
(“Dei delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica Amministrazione”) ai sensi dell’articolo 35 bis
del D.Lgs. 165/2001
di essere a conoscenza di avere i seguenti procedimenti penali pendenti inclusi quelli, anche con
sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del
codice penale (“Dei delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica Amministrazione”) ai sensi
dell’articolo 35 bis del D.Lgs. 165/2001
estremi del procedimento ____________________________________________________________
tipo di reato _______________________________________________________________________
l’organo giudiziario presso il quale è pendente _____________________ sito in ________________;

6)

di essere cittadino iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _____________________________;
di NON essere iscritto/a o essere stato/a cancellato/a dalle liste elettorali medesime per i seguenti
motivi:
________________________________________________________________________________;
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7)

di NON essere stato/a destituito/a, o licenziato/a o dichiarato/a decaduto/a dall’impiego presso
Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’assunzione mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile oppure per lo svolgimento di attività incompatibile con il
rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione;
di essere stato/a destituito/a, o licenziato/a o dichiarato/a decaduto/a dall’impiego presso Pubbliche
Amministrazioni per aver conseguito l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile oppure per lo svolgimento di attività incompatibile con il rapporto di lavoro
alle dipendenze della Pubblica Amministrazione;

8)

di essere consapevole del fatto che, con riferimento agli ultimi 5 anni precedenti all’eventuale
assunzione, l’essere stati destituiti o licenziati da una pubblica amministrazione per giustificato motivo
soggettivo o per giusta causa o l’essere incorsi nella risoluzione del rapporto di lavoro in applicazione
dell’art. 32 quinques, del codice penale o per mancato superamento del periodo di prova nella
medesima categoria e livello a cui si riferisce l’assunzione, comporta l’impossibilità ad essere assunti;

9)

di aver adempiuto agli obblighi di leva:
di essere in posizione regolare nei confronti di tali obblighi
di NON essere in posizione regolare nei confronti di tali obblighi per i seguenti motivi:
_______________________________________________________________________________
non essere soggetto all’obbligo di leva;

10)

di essere disponibile a raggiungere, in caso di assunzione, qualsiasi luogo di lavoro in cui l’Ente,
presso il quale si verrà assunti, ha necessità di eseguire i lavori (occasionalmente anche all’estero)

11)

di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media)
conseguito in data_________________ presso l’Istituto ________________________________ sito in
________________________________via________________________________________ votazione
conseguita __________;
(La mancata dichiarazione del diploma sarà equiparata ad assenza di titolo di studio richiesto per
l’accesso e perciò comporterà l’esclusione).

chi ha conseguito il titolo di studio all'estero deve dichiarare:
di essere in possesso della dichiarazione di equipollenza del proprio titolo di studio rilasciata in data
____________________________________________________________________ dalla competente autorità italiana
_______________________________________________
oppure
di essere in possesso della dichiarazione di equivalenza del proprio titolo di studio straniero ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs.
165/2001
rilasciata
in
data
___________________
dalla
competente
autorità
italiana
______________________________________________
oppure
di aver avviato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la procedura di richiesta di equivalenza del proprio titolo di
studio straniero ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 165/2001 in data _______________________
In mancanza di equipollenza o in attesa del riconoscimento dell'equivalenza del proprio titolo di studio straniero, la Provincia
provvede all'ammissione con riserva del candidato, fermo restando che l'equipollenza/equivalenza del titolo di studio straniero a
quello richiesto dal presente avviso dovrà comunque essere posseduta dal candidato al momento dell'assunzione.
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12) essere in possesso dell’attestato di qualifica professionale o diploma tecnico superiore di ____________
_________________________________________________ il cui corso di studi ha durata di ________
anni, conseguito in data (g.m.a.)_________________ presso l’Istituto ____________________________
____________________________________ sito in __________________________________________
via ____________________________________;
chi ha conseguito il titolo di studio all'estero deve dichiarare:
di essere in possesso della dichiarazione di equipollenza del proprio titolo di studio rilasciata in data
____________________________________________________________________ dalla competente autorità italiana
_______________________________________________
oppure
di essere in possesso della dichiarazione di equivalenza del proprio titolo di studio straniero ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs.
165/2001
rilasciata
in
data
___________________
dalla
competente
autorità
italiana
______________________________________________
oppure
di aver avviato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la procedura di richiesta di equivalenza del proprio titolo di
studio straniero ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 165/2001 in data _______________________
In mancanza di equipollenza o in attesa del riconoscimento dell'equivalenza del proprio titolo di studio straniero, la Provincia
provvede all'ammissione con riserva del candidato, fermo restando che l'equipollenza/equivalenza del titolo di studio straniero a
quello richiesto dal presente avviso dovrà comunque essere posseduta dal candidato al momento dell'assunzione.

OPPURE, in alternativa,

aver maturato la seguente esperienza professionale di almeno 24 mesi anche non consecutivi in una figura
professionale esecutiva riconducibile ai seguenti settori: sistemazioni idraulico-forestali e idraulicoagrarie, lavori su aree verdi e forestali, lavori nei settori edili e di carpenteria, settore elettrico e idraulico,
conduzione di autocarri e macchine movimento terra, lavorazioni del legno e falegnameria, officina
meccanica, lavori di montaggio strutture e similari, così come sotto riportata:
Esperienza
dal (g.m.a.) al (g.m.a.)

Figura professionale
e categoria

Datore di lavoro

1)

2)

3)

4)

5

5)

6)

7)

8)

9)

10)

13)

Il possesso della Patente “B”
in corso di validità alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di
partecipazione alla selezione.
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INOLTRE,AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI
DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO:
14)

di essere in possesso:
patente C in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda
di partecipazione alla selezione; (ALLEGARE COPIA DELLA PATENTE)
diploma di alta formazione di tecnico superiore del verde conseguito in data
(g.m.a.)______________ presso l’Istituto ___________________________________________sito
in ____________________________ via _____________________________________________;
(ALLEGARE COPIA DEL DIPLOMA ALLA DOMANDA)
abilitazione, in corso di validità, all’uso dei carrelli semoventi industriali, telescopici e telescopicirotativi con conducente a bordo ai sensi dell’art. 73 del D.Lgs. 81/08 e dell’accordo di Conferenza
Stato, Regioni e Provincie Autonome di data 22/02/2012, repertorio n. 53,
conseguita in data ________________ - presso ______________________________________
con sede in ___________________________________________________________________
(ALLEGARE ATTESTATO ALLA DOMANDA)
abilitazione, in corso di validità, all’uso di miniescavatori e minipale ai sensi dell’art. 73 del D.Lgs.
81/08 e dell’accordo di Conferenza Stato, Regioni e Provincie Autonome di data 22/02/2012,
repertorio n. 53,
conseguita in data ________________ - presso ______________________________________
con sede in ___________________________________________________________________
(ALLEGARE ATTESTATO ALLA DOMANDA)
abilitazione, in corso di validità, all’uso degli escavatori idraulici, pale caricatrici frontali e terne ai
sensi dell’art. 73 del D.Lgs. 81/08 e dell’accordo di Conferenza Stato, Regioni e Provincie
Autonome di data 22/02/2012, repertorio n. 53,
conseguita in data ________________ - presso ______________________________________
con sede in ___________________________________________________________________
(ALLEGARE ATTESTATO ALLA DOMANDA)
abilitazione, in corso di validità, all’uso di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) con o senza
stabilizzatori ai sensi dell’art. 73 del D.Lgs. 81/08 e dell’accordo di Conferenza Stato, Regioni e
Provincie Autonome di data 22/02/2012, repertorio n. 53,
conseguita in data ________________ - presso ______________________________________
con sede in ___________________________________________________________________
(ALLEGARE ATTESTATO ALLA DOMANDA)
attestato di frequenza del corso di formazione Sicurezza e tecniche base per il taglio degli alberi,
conseguita in data ________________ - presso ______________________________________
con sede in ___________________________________________________________________
(ALLEGARE ATTESTATO ALLA DOMANDA)
7

Le abilitazioni di cui sopra dovranno essere state rilasciate da soggetti formatori di cui alla sezione B.1.1
dell’accordo ed in corso di validità alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di
partecipazione alla selezione.
Il possesso delle abilitazioni dovrà essere dimostrato allegando gli attestati direttamente al presente
modulo di domanda.
Non potranno essere valutati i titoli dichiarati dopo il termine di scadenza per la presentazione della
domanda di partecipazione.

Si dichiara, inoltre, consapevole del fatto che i requisiti devono sussistere sia al momento della data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande che a quello dell’eventuale assunzione (fatta
eccezione per il limite massimo di età per il quale si fa riferimento alla sola data di scadenza del termine
per la presentazione della domanda) e che, pertanto, è obbligato a comunicare, tempestivamente,
all’Amministrazione provinciale ogni modifica relativa alla presente dichiarazione.

Allega alla presente domanda:
eventuali titoli posseduti di cui al precedente punto 14) del modulo
fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità, qualora la domanda non
sia sottoscritta alla presenza di un dipendente addetto al ricevimento;

Con la sottoscrizione del presente modulo si dichiara di aver preso visione dell’informativa sul
trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016. La stessa è
allegata al presente modulo.
La dichiarazione di cui ai punti 3) non ha valore di autocertificazione.
In fede.
Luogo e data _________________________

Firma _________________________________
(a pena esclusione)

Spazio riservato all'ufficio
Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente domanda è stata:
sottoscritta, previa identificazione della/del richiedente, in presenza del dipendente
addetto________________________________
(indicare in stampatello il nome del dipendente)
sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità della/del
sottoscrittrice/tore.
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INFORMATIVA
EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016
Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce norme relative alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
In osservanza del principio di trasparenza previsto dagli artt. 5 e 12 del Regolamento, la Provincia
autonoma di Trento Le fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento
(rispettivamente, raccolta dati presso l’Interessato e presso terzi).
Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Trento (di seguito, il "Titolare"),
nella persona del legale rappresentante (Presidente della Giunta Provinciale in carica), Piazza Dante n. 15,
38122 – Trento, tel. 0461.494697, fax 0461.494603 e-mail direzionegenerale@provincia.tn.it, pec
segret.generale@pec.provincia.tn.it.
Preposto al trattamento è il Dirigente pro tempore del Servizio per il Sostegno Occupazionale e la
Valorizzazione Ambientale; i dati di contatto sono: indirizzo via del Brennero n. 165, 38121 - Trento, tel.
0461-496123, fax 0461-496182, e-mail serv.sova@provincia.tn.it. Il Preposto è anche il soggetto
designato per il riscontro all’Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 15 – 22 del Regolamento,
di seguito descritti.
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: via Mantova n. 67, 38122 –
Trento, fax 0461.499277, e-mail idprivacy@provincia.tn.it (indicare, nell’oggetto: “Richiesta intervento
RPD ex art. 38 Reg. UE”).
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati
personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della
conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.
1. FONTE DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati
sono stati raccolti presso l’Interessato (Lei medesimo).
2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali
pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento.
Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente
l’identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità,
salvo casi eccezionali.
Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le indichiamo
specificamente la finalità del trattamento e la base giuridica che consente il trattamento dei Suoi dati:
per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico / connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è
investito il Titolare (art. 6.1, lett. e), del Regolamento) e, in particolare, per l’ ammissione alla procedura
selettiva e ai successivi controlli e saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse, ai sensi e per
gli effetti della legge provinciale n. 32/1990.
Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle
ausiliarie e connesse (quali ad esempio, attività di controllo e consultive) in quanto il loro trattamento è
indispensabile per l’ammissione alla procedura di selezione. Il rifiuto al conferimento dei dati comporterà
l’impossibilità di assolvere alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.
3. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici)
con logiche atte a garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati stessi.
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I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente
debitamente istruito e, in particolare, da Preposti al trattamento (Dirigenti), appositamente nominati,
nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati.
Sempre per le finalità indicate, i dati potranno essere trattati anche da soggetti nominati Responsabili del
trattamento ex art. 28 del Regolamento che svolgano attività strumentali per il Titolare e prestino
adeguate garanzie per la protezione dei dati personali;
Tutti gli operatori che accedono ai dati informatizzati sono identificabili e dotati di password personale e
il loro accesso è consentito solo per le finalità previste e il tempo necessario in relazione al proprio ruolo e
con l’impiego di misure atte a garantire la riservatezza dei dati ed evitare l’accesso da parte di terzi non
autorizzati.
L’elenco aggiornato dei Responsabili è consultabile presso i nostri uffici siti in via del Brennero 165 –
Trento.
4. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE
E’ esclusa l’esistenza di un processo decisionale basato su un trattamento automatizzato, compresa la
profilazione.
5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI)
Nel rispetto della vigente normativa i dati potranno essere comunicati alle Amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento della procedura selettiva o alla Sua posizione giuridicoeconomica, nonché ad altri enti pubblici previo consenso dell’interessato. L’eventuale diffusione dei Suoi
dati personali sarà limitata esclusivamente a pubblicità obbligatoriamente previste per legge e in ogni
caso non potrà riguardare dati giudiziari e supersensibili.
6. TRASFERIMENTO EXTRA UE
I dati personali non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea.
7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, Le comunichiamo che il periodo
di conservazione dei Suoi dati personali , come previsto nel “massimario di scarto” è illimitato dalla
raccolta dei dati stessi.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento.
In base a tale normativa Lei potrà:
chiedere l’accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);
qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l’integrazione (art.
16);
se ricorrono i presupposti normativi, richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di
limitazione (art. 18);
se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (compresa l’eventuale
profilazione) in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare (art. 21).
Ai sensi dell’art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il
Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le
rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le
comunicherà tali destinatari.
In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali.
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