COMUNE DI GARLATE
Via Statale, 497 – 23852 Garlate tel. 0341 681306 fax 0341 650222

Provincia di Lecco
Regione Lombardia

Garlate, 02.09.2019
Prot. n° 7729

Avviso di mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e
indeterminato di Agente di Polizia Locale - Categoria C Area Polizia Locale
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Visto l’art. 30 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
Richiamata la propria determinazione n.231/89 del 17/05/2019 ad oggetto “Approvazione e
pubblicazione avviso di mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e
indeterminato di Agente di Polizia Locale - categoria giuridica “C” - area Polizia Locale
RENDE NOTO
Che, in esecuzione del Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019-2021, è aperta la
procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 e successive
modifiche ed integrazioni, per la copertura di n 1 posto di profilo professionale:
AGENTE DI POLIZIA LOCALE – CATEGORIA C
AREA POLIZIA LOCALE
La figura professionale ricercata svolgerà tutte le funzioni afferenti alla categoria C come
risultanti dalle declaratorie di categoria di cui all'Allegato A) del CCNL del 31.3.1999, che
integralmente si richiamano.
L’Ente si riserva di esercitare la più ampia autonomia discrezionale nella valutazione dei
candidati e nella verifica della corrispondenza delle professionalità possedute con le
caratteristiche del posto da ricoprire, esercitabile anche con la non individuazione di soggetti di
gradimento, nonché di annullare, modificare o revocare il presente avviso e di prorogarne o di
riaprirne i termini per la presentazione delle domande di partecipazione, senza che i candidati
sollevino alcuna pretesa o diritto.
Il presente avviso non fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto all’assunzione
presso il Comune di Garlate.
Al fine di garantire la neutralità della presente operazione di mobilità, si darà corso al
trasferimento per mobilità solo nel caso in cui l’Ente cedente, oltre ad essere soggetto a
limitazioni assunzionali, sia ottemperante alle condizioni poste dalla normativa a presidio
della regolarità delle operazioni di reclutamento del personale pubblico.
Si comunica che, in considerazione dell’attuale organizzazione dell’Ente, l’attività
lavorativa dovrà essere svolta su turnazione sei giorni settimanali (da lunedì a sabato, con
eventuale turno nella giornata di domenica e festive con relativo recupero).
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Art. 1 – Requisiti
I requisiti di ammissione alla procedura di mobilità sono i seguenti:
1. essere in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, presso una Pubblica
Amministrazione di cui all’art. 1 comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, soggetta a limitazioni
normative nelle assunzioni;
2. essere inquadrati in categoria giuridica C (o equivalente se proveniente da diverso
Comparto), con profilo professionale attinente, per contenuto lavorativo e competenze
richieste, a quello ricercato;
3. possesso del titolo di studio previsto per l’accesso al profilo professionale di appartenenza,
con superamento del periodo di prova nell’Ente di appartenenza (diploma di scuola media
superiore);
4. possesso di esperienza lavorativa maturata di almeno due anni nella categoria C e nel
medesimo profilo professionale da ricoprire Agente di Polizia Locale;
5. essere in possesso di capacità di utilizzo di strumenti informatici e telematici, con particolare
riferimento agli applicativi Microsoft Office;
6. essere in possesso di patente di categoria B, senza limitazioni o superiore;
7. essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5, comma 2, della L. n. 65/86 per il
conseguimento della qualifica di Agente di P.S.- Per gli assunti dopo l’entrata in vigore della
Legge Regionale 14/03/2003, n.4 –aver partecipato con esito positivo al corso di formazione
ed aggiornamento professionale previsti dall’art. 40 della medesima legge;
8. essere disponibile al porto e all’uso dell’arma;
9. essere disponibile alla conduzione di tutti i veicoli in possesso del comando di Polizia Locale,
nei limiti dei titoli di abilitazione posseduti;
10. essere in condizioni di idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni previste dal ruolo,
nonché all’uso e al maneggio delle armi;
11. non avere procedimenti disciplinari in corso e non essere incorsi in sanzioni a seguito di
procedimenti disciplinari negli ultimi cinque;
12. non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso;
13. godere dei diritti civili e politici;
14.essere in possesso del nulla osta definitivo e incondizionato alla mobilità rilasciato dall’Ente
di appartenenza.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
per la presentazione della domanda di ammissione.
Vengono garantite le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, così come
previsto dal D.Lgs. 11/04/2006, n. 198 e dall’art. 57 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 2 – Trattamento economico
E’ attribuito il trattamento economico, equivalente a quello previsto dal vigente CCNL, Area
Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21/05/2018
Art. 3 - Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione
Per accedere al colloquio conoscitivo occorre presentare domanda di mobilità redatta in carta
semplice, utilizzando esclusivamente l'apposito modulo allegato, il quale deve essere
integrato con il proprio curriculum professionale con l’indicazione dei servizi prestati, delle
posizioni di lavoro e degli incarichi ricoperti, dei corsi di formazione e di aggiornamento
professionale frequentati, dei titoli di studio conseguiti, di ogni altra informazione che il
candidato giudichi utile per una valutazione completa della professionalità posseduta.
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato, pena la nullità della stessa, e dovrà
essere allegata copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore in
corso di validità.
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La domanda dovrà pervenire tassativamente entro e non oltre le ore 12.00 del 8 ottobre
2019.
La domanda potrà essere presentata:
 direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune;
 a mezzo del servizio postale mediante raccomandata R.R. (si considerano valide le
raccomandate spedite entro la data di scadenza del bando e ricevute al protocollo entro
e non oltre 5 (cinque) giorni da tale data.
 tramite posta elettronica certificata con onere per il candidato di accertarsi della
regolare
ricezione
della
domanda
di
ammissione
stessa.
PEC:
comune.garlate@halleypec.it. L’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo per
la presentazione delle domande è il seguente:
 Lunedì – Mercoledì – Giovedì – Venerdì – sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00
 Martedì pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 17.00
Al di fuori degli orari d’ufficio le domande potranno essere inoltrate esclusivamente tramite il
servizio postale o PEC.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande e/o di tutte le
comunicazioni inerenti la procedura di mobilità in oggetto, dipendenti da inesatta indicazione
del recapito da parte del candidato ovvero da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato in domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
L'Amministrazione, qualora l'istanza di ammissione al concorso sia pervenuta tramite PEC è
autorizzata ad utilizzare, per ogni comunicazione, il medesimo mezzo con piena efficacia e
garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.
Le dichiarazioni contenute nella domanda di ammissione alla selezione sono rese sotto la
propria responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nonché le
conseguenze di cui all’art. 75 del medesimo D.P.R., in termini di decadenza dei benefici
eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non
veritiera.
Non saranno ritenute valide le domande pervenute oltre il termine suindicato e le
domande non accompagnate dal curriculum e/o dal Nulla Osta definitivo ed
incondizionato rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza.
Fatti salvi i casi di esclusione dalla procedura sopra specificati, la mancanza o incompletezza di
una o più dichiarazioni relative al possesso dei requisiti necessari determina l'irregolarità
sanabile della domanda. La mancata regolarizzazione, a seguito di apposita richiesta da parte
dell'Amministrazione, determina l'esclusione dalla selezione.
Il colloquio sarà effettuato anche qualora vi sia una sola domanda utile di mobilità per la
professionalità ricercata.
La presente procedura non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria, non determina
alcun diritto al posto né deve concludersi necessariamente con l’assunzione di uno dei
soggetti aspiranti.
Art. 4 - Colloquio valutativo
L’elenco dei candidati ammessi al colloquio sarà pubblicato sul sito internet dell’Ente al link
concorsi.
In quella sede sarà anche comunicata la data del colloquio.
La predetta comunicazione sostituisce ogni comunicazione diretta agli interessati; chi non
si presenterà sarà considerato rinunciatario.
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I candidati ammessi dovranno presentarsi, per sostenere un colloquio, presso la sede del
Comune di Garlate via Statale n. 497 (LC), muniti di documento di identità, pena l’esclusione
dalla partecipazione.
Il colloquio valutativo, svolto da un’apposita commissione composta da personale interno
all’Ente, sarà finalizzato ad analizzare le capacità professionali possedute ed evidenziate dal
candidato in relazione alle specifiche attività di riferimento, nonché le ragioni motivazionali ed
attitudinali che inducono al trasferimento presso un altro Ente.
Per quanto previsto dalla vigente declaratoria contrattuale, al profilo professionale di "Agente
di Polizia Locale” sono affidati compiti di istruzione, predisposizione e redazione di atti e
documenti riferiti all’attività amministrative dell’Ente nell’ambito di prescrizioni di massima e di
procedure predeterminate anche mediante la raccolta, l’organizzazione ed elaborazione dei dati
ed informazioni di natura complessa.
Nell’ambito di tali competenze il profilo di cui trattasi, ascritto alla categoria C, sarà connotato
dalle seguenti caratteristiche:
- svolgere attività aventi contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici
processi produttivi/amministrativi nell’ambito dei servizi che gli/le verranno affidati;
- affrontare problemi di media complessità, mediante modelli esterni predefiniti e con
significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
- intrattenere relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni
organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre
istituzioni) anche di tipo diretto;
- gestire relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse e negoziali.
In particolare, considerato che la posizione di cui trattasi sarà collocata presso l’Area Polizia
Locale, il colloquio sarà finalizzato ad accertare le conoscenze possedute dai candidati rispetto
alle attribuzioni proprie della figura di riferimento ed, in particolare:
 Nozioni di diritto amministrativo con particolare riferimento alla redazione di atti
amministrativi (determinazioni, deliberazioni).
 Normativa in materia di tutela ambientale e gestione rifiuti;
 Conoscenza del candidato della normativa in materia di Enti Locali
 Codice della strada, sanzioni amministrative ex legge 689/81, normativa penale, atti di
Polizia Giudiziaria;
 Rispondenza delle caratteristiche professionali dell’aspirante alle esigenze dell’ente;
 Livello di competenze e professionalità acquisite e attitudine personali;
 Grado di autonomia dell’esecuzione del lavoro;
 Aspettative lavorative e motivazionali;
 Capacità di trovare adeguate soluzioni di fronte a casi pratici eventualmente posti
all’attenzione del candidato da parte della commissione;
 Capacità di relazionarsi e collaborare con i superiori, colleghi e l’utenza;
 Conoscenze informatiche;
L’Ente si riserva la più ampia autonomia discrezionale, esercitabile anche con la
mancata individuazione di soggetti idonei.
Art. 5 - Esito della procedura
Al termine della procedura selettiva la Commissione formulerà un elenco degli idonei che
sarà approvato con provvedimento del Responsabile dell’Area Amministrativa e verrà
pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, Amministrazione Trasparente, Sezione Bandi di
Concorso e all’Albo Pretorio on line.
Previa verifica di tutti i requisiti previsti dal CCNL e dal presente bando, l’assunzione sarà
subordinata alla definizione della data di trasferimento concordata con l’Amministrazione
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di competenza, da fissare entro un termine compatibile con le esigenze organizzative del
Comune di Garlate, il quale si riserva la facoltà di non dar corso all’assunzione stessa e di
procedere allo scorrimento della graduatoria qualora i termini del trasferimento risultassero
inconciliabili con le esigenze del Comune di Garlate.
Art. 6 - Acquisizione contratto di lavoro
L’individuazione del candidato/a per il/la quale acquisire il contratto di lavoro
dall’Amministrazione cedente, sarà effettuata da un’apposita commissione composta da
personale interno di esperti che verificherà, sia in sede di analisi del curriculum che in sede di
colloqui, la corrispondenza tra le competenze/capacità/esperienze del candidato/a e le
caratteristiche della figura ricercata.
Art. 7 – Trasferimento
Entro 30 giorni dalla data di approvazione degli idonei, il Responsabile preposto comunicherà
all’Amministrazione di appartenenza il nominativo del lavoratore che ha acquisito titolo al
trasferimento presso il Comune di Garlate, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D. Lgs. n.
165/2001.
Concordata la decorrenza del trasferimento con l’Amministrazione di appartenenza, il
Responsabile preposto ne darà comunicazione all’interessato invitandolo a sottoscrivere, entro
dieci giorni dalla data indicata nella medesima lettera di comunicazione, il contratto individuale
di lavoro.
Nel caso in cui l’Amministrazione di appartenenza rappresenti palesi ragioni ostative al
trasferimento, ovvero in caso di rinuncia al trasferimento, il Responsabile individuerà,
nell’ambito della graduatoria approvata e, seguendo l’ordine della stessa, il nuovo lavoratore
che ha titolo al trasferimento presso il Comune di Garlate.
Il candidato che, senza giustificato motivo, non rispetta i termini indicati nel comma 2, si
considera rinunciatario.
La mancata presa di servizio, dopo la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, senza
giustificato motivo, costituisce inadempienza contrattuale.
Art. 8 - Riserva dell’Amministrazione
La presente procedura di mobilità è subordinata all’esito negativo delle verifiche di cui all’art.
34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 (richiesta di personale presente nelle liste regionali o statali di
disponibilità).
Il Comune di Garlate si riserva la facoltà insindacabile di non dare corso all’acquisizione del
contratto di lavoro dell’eventuale candidato/a individuato/a qualora lo richiedano emergenti
motivi di pubblica utilità o modifiche normative in materia assunzionale.
Art. 9 - Trattamento dei dati personali
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati
personali con finalità di selezione dei componenti la commissione a cui si riferisce il
presente bando, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) del Regolamento UE 679/2016.
I dati forniti dai candidati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per
gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto per le finalità inerenti la gestione del rapporto
medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali
alle finalità indicate. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di
obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei
dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
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Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dal procedimento di selezione.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto
degli obblighi di legge correlati.
Il candidato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare
con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la
rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di
portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del
Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Il Titolare del trattamento dei dati è l’amministrazione che ha bandito il presente bando, a cui il
candidato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile
della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
Il candidato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali qualora ne ravvisi la necessità.
Art. 10- Informazioni finali
Il Responsabile del procedimento relativo all’avviso di mobilità, ai sensi dell’art. 8 della legge n.
241/1990, è il Responsabile dell’Area Amministrativa f.f. Conti Giuseppe.
Per informazioni telefoniche è possibile rivolgersi all’Ufficio Ragioneria tel. 0341681306
Il modulo per la domanda di partecipazione è scaricabile dal sito Internet www.comune.garlate
.lc.it - Sezione “Bandi di Concorso”.
Per ogni altro chiarimento od ulteriore informazione, o per il ritiro di copia dell’avviso e modulo
della domanda rivolgersi all’Ufficio Ragioneria del Comune di Garlate - Tel. 0341681306
I candidati potranno utilizzare l’E-mail: ragioneria@comune.garlate.lc.it
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa rinvio alle norme legislative,
regolamentari e contrattuali nazionali, allo Statuto ed ai Regolamenti del Comune di Galbiate.
Garlate,
F.to PER IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Arch. Conti Giuseppe
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ALLEGATO 1
Modello domanda di partecipazione alla selezione

AL COMUNE DI GARLATE
Via Statale, 497
23852 Garlate (LC)

Avviso di mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed
indeterminato di Agente di Polizia Locale - Categoria C Area Polizia Locale

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ (cognome e nome)
nato/a a _________________________________ il _____________
Codice fiscale: ___________________________________________
Residente a _________________________________________________________________
Provincia di _______________________________________________
in Via ____________________________ n. _____
Telefono __________________________
Telefono cellulare ___________________
e-mail ____________________________
PEC ______________________________
fax _______________________________

CHIEDE
di partecipare all’avviso di mobilità volontaria per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato
di N. 1 posto di Agente di Polizia Locale - categoria giuridica C e a tal fine, sotto la propria
responsabilità

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste
dall'art. 76 del medesimo D.P.R.:
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1. di essere dipendente a tempo indeterminato presso
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

nel profilo professionale
di__________________________________________________________________________
categoria giuridica ______________ posizione economica _______;
2. di prestare servizio nella categoria giuridica C richiesta dal bando a decorrere dal
_______________;

3. di essere in possesso del seguente titolo di studio: _________________________________
___________________________________________________________________________
conseguito il _________________________
presso _____________________________________________________________________
votazione finale ______________________________________________________________
4. di avere conoscenze informatiche dei seguenti sistemi applicativi: _____________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. di essere in possesso della patente di tipo B;
6. di essere disponibile a portare le armi;
7. di essere in possesso dei requisiti occorrenti al conseguimento della qualifica di Agente di
Pubblica Sicurezza di cui all’art. 5, comma 2, della Legge n. 65/1986;
8. di aver partecipato con esito positivo al corso di formazione ed aggiornamento professionale
previsto dall’art. 40 della Legge Regionale 14/03/2003, n. 4 (per gli assunti dopo l’entrata in
vigore della medesima Legge Regionale;
9. di non aver riportato, nei cinque anni precedenti la data di scadenza dell’avviso di
mobilità, sanzioni disciplinari e di non avere in corso procedimenti disciplinari;
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10. di non avere subito condanne penali né di avere procedimenti penali in corso connessi a
reati che possano impedire il mantenimento del rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione, ai sensi delle vigenti norme in materia;
11. di essere idoneo allo svolgimento delle mansioni previste dal ruolo;
12. di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni
dell’avviso di mobilità;
13. di essere a conoscenza che le false dichiarazioni comportano le sanzioni penali cui fa rinvio
l’art. 76 del DPR 445/2000;
14. di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali in quanto inserita all’interno
dell’avviso di selezione e di autorizzare il trattamento degli stessi ai sensi dell’art. 13
Regolamento 679/16;
15. di





allegare:
Copia documento di identità in corso di validità
Curriculum
Eventuali altri documenti
Copia del Nulla Osta definitivo ed incondizionato rilasciato dall’Amministrazione di
appartenenza
 Informativa privacy ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 di cui
all’allegato 2) del presente avviso stampata e debitamente sottoscritta;

16. che ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso di mobilità deve essere fatta
al seguente indirizzo (Indicare anche un recapito telefonico e un indirizzo e-mail)
(compilare solo se i dati sono diversi da quelli già indicati nella domanda)

Luogo e data
_____________

Firma
____________________
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COMUNE DI GARLATE
Via Statale, 497 – 23852 Garlate tel. 0341 681306 fax 0341 650222

Provincia di Lecco
Regione Lombardia

ALLEGATO 2
Informativa Privacy
Informativa partecipanti – Avvisi di mobilità

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati
personali. I dati trattati consistono in tutte quelle informazioni di carattere personale necessarie per la gestione del
rapporto lavorativo tra l’ente e l’interessato, tra cui dati identificativi, dati sanitari, informazioni relative ad opinioni
politiche o adesioni ad organizzazioni sindacali, dati relativi a familiari, documentazione varia correlata ad attività di
carattere professionale.
Il trattamento viene effettuato con finalità correlate alla costituzione ed alla gestione del rapporto di lavoro o di
collaborazione e nello svolgimento delle attività connesse, a cui l’ente è tenuto per l’esecuzione del contratto di cui
l’interessato è parte e per ottemperare ad obblighi di legge, come previsto dall’art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento
UE 679/2016.
I Suoi dati potranno essere trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente
si avvarrà come responsabili del trattamento. Potranno essere inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di
obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per l’osservanza degli adempimenti di legge e che
qualora non verranno fornite tali informazioni non sarà possibile ottemperare agli obblighi di legge nonché agli impegni
di carattere contrattuale nei confronti dell’interessato.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge
previsti dalle normative.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai
Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione,
nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo
legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio
o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti
sopra indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22,
paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
_________, li ________________
Firma per esteso e leggibile per presa visione_________________________
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