
Alla c.a. 

Sindaco Comune di Este

Assessorato ai Gemellaggi

Presidente del Consiglio Comunale

Comune di Este
Piazza Maggiore, 6 35042 Este (PD)

PROPOSTA DI AUTOCANDIDATURA ALLA NOMINA QUALE COMPONENTE DEL
COMITATO PER I GEMELLAGGI DEL COMUNE DI ESTE

Il/La sottoscritto/a                                                                                                                                                  

Nato/a il                                                          a                                                                                                      

residente in                                                            via/piazza                                                                                 

tel. / cell.                                                    e-mail                                                                                                          

titolo di studio                                                                                                                                                         

occupazione attuale                                                                                                                                                 

Visto l’Avviso pubblico per la costituzione del Comitato per i Gemellaggi

dichiara

di essere interessato/a alla nomina di componente del Comitato per i Gemellaggi e a tal fine presenta la
propria autocandidatura, completa di CV allegato.

Motivazione che chiarisca la corrispondenza fra il Curriculum vitae presentato, l’ambito (lavorativo, sociale
o professionale) in cui si intende presentare la candidatura e le tematiche legate alle attività di gemellaggio:

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI 2016/679
La informiamo che i dati personali e sensibili da lei forniti e quelli che eventualmente fornirà anche successivamente formeranno oggetto
di  trattamento  nel  rispetto  della  normativa  sopra  richiamata.  Per  trattamento  si  intende  la  raccolta,  registrazione,  conservazione,
elaborazione,  modificazione,  selezione,  estrazione,  raffronto,  utilizzo,  interconnessione,  blocco,  comunicazione,  diffusione,
cancellazione, distribuzione dei dati personali, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. Il titolare del trattamento dati è il
Comune di Este, con sede legale in Piazza Maggiore, 6 35042 Este (PD); Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è l' Avv. Luigi
Randazzo con Studio Legale in Via Asiago n. 53, 93127- Catania,  email di riferimento per comunicazioni: lrandazzo@gierrelex.it. Il
Comune di Esre, titolare del trattamento, tratta i dati personali liberamenti conferiti, esclusivamente per finalità istituzionali. Il consenso
del trattamento ai fini istituzionali è necessario ed obbligatorio per le finalità stesse. I dati personali verranno conservati per un arco di
tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati (finalità istituzionali e non commerciali). Il
cittadino avrà in qualsiasi momento piena facoltà di esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente; potrà far valere i propri diritti
rivolgendosi al Comune di Este, scrivendo all’indirizzo lrandazzo@gierrelex.it.
I diritti del cittadino sono quelli previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Il cittadino può ricevere conferma dell’esistenza dei
dati  suoi personali  e richiedere l’accesso al  loro contenuto; aggiornare,  modificare e/o correggere i  suoi dati  personali;  chiedere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei suoi dati trattati in violazione di legge; chiedere la limitazione del
trattamento; opporsi per motivi legittimi al trattamento. 

data                                             firma                                                                              

Allegati:
1 Curriculum vitae
2 fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità
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