DOMANDA DI PARTECIPAZIONE BANDO DI SELEZIONE

“FAW Female Architect at Work”
ADA – Associazione Donne Architetto

La sottoscritta Nome:……………………….. Cognome: ……………………………………….
Nata a ……………………(prov) ….…. (data)…………………………………
Codice fiscale……………………………………………………………..
Residente a……………………………………………………(provincia)……….CAP ……………………
Con cittadinanza ………………………………..
Indirizzo per eventuali comunicazioni (se diverso dalla residenza)………………………………
Telefono……………………………. Cell. ………………………………………………..
E-Mail…………………………….. PEC ………………………………………………….

DICHIARA
di essere iscritta all’Albo degli architetti P.P.C. della provincia di Firenze al n° ……….
di essersi laureata nel corso di laurea di ……………………………………………… presso
l’Università ……………….. in data………. con votazione ………………………….
di avere una buona conoscenza della lingua inglese.

CHIEDE
di partecipare al bando di selezione per l’assegnazione di contributo per stage professionali presso
studi di architettura europei.

Allega i seguenti documenti (PDF) in formato A3/A4:
▪

dettagliato curriculum vitae in formato europeo;

▪

copia documento d'identità in corso di validità;

▪

breve portfolio delle esperienze progettuali maturate, nel caso di collaborazioni a progetti di
altri professionisti si richiede di evidenziare il contributo personale;

▪

eventuali attestati (corsi di perfezionamento);

▪

autocertificazione o in alternativa certificazione attestante, negli ultimi due anni, una buona
conoscenza della lingua inglese;

▪

eventuale autocertificazione o in alternativa certificazione attestante, negli ultimi due anni, il
livello di conoscenza della lingua francese;

▪

una lettera motivazionale redatta in lingua inglese;

Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del
Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i
dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza.
Il Titolare del trattamento è l’Associazione Donne Architetto, nella persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in Firenze, alla Via Scialoja n. 55.
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è Fulvia Fagotto, Via Scialoja n. 55 Firenze.
II dati personali forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge ovvero per
l’espletamento delle attività previste nel bando.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in
materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a
quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art.
5 GDPR 2016/679, previo il consenso libero ed esplicito espresso in calce alla domanda di
partecipazione, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di
comunicazione senza esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono
comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per
l’adempimento degli obblighi di legge ovvero per l’espletamento delle attività previste nel bando.
L’Associazione ADA non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

In ogni momento, si potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15
al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati
e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro
titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la
profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Il candidato può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’Associazione proponente,
all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo PEC della stessa.

Data

Firma

