ALLEGATO B)
DOMANDA ATTIVAZIONE TIROCINIO
FORMATIVO “AGRICOLTURA DI
PRECISIONE”
modulo di domanda

Al Settore Amministrazione del personale dell’Ente Terre Regionali Toscane
Il/la sottoscritto/a
codice fiscale
nato/a a

prov.

residente in

prov.

il
cap

Via/Piazza

n.

domicilio (indicare solo se diverso dalla residenza) in
prov.

cap

Via/Piazza

n.

recapito telefonico
recapito e-mail
indirizzo PEC

CHIEDE
di partecipare alla procedura di Avviso pubblico per l'attivazione di un tirocinio formativo presso l’ente
Terre Regionali Toscane – Azienda agricola di Marciano della Chiana (AR) loc. Cesa, per la
realizzazione del progetto formativo avente ad oggetto “Agricoltura di precisione”
DICHIARA
a) di essere in possesso della cittadinanza:
b)

;

di non aver mai svolto tirocini di formazione e orientamento presso Terre Regionali Toscane,

c) di non aver avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico con Terre Regionali
Toscane nei ventiquattro mesi precedenti la data di scadenza dell’Avviso pubblico per
l’indizione della selezione;
d) di (barrare la condizione che ricorre):
- aver già svolto tirocini di formazione e orientamento nel medesimo profilo professionale.
- non aver già svolto tirocini di formazione e orientamento nel medesimo profilo professionale
e)

;

f) di (barrare la condizione che ricorre):
- avere in corso lo svolgimento del servizio civile per conto della Regione
- non avere in corso lo svolgimento del servizio civile per conto della Regione
g) di essere soggetto percettore di strumenti di sostegno al reddito,

SI’

NO

Se SI’ indicare l’importo della suddetta indennità:
h) ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole
delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e richiamate dall’art. 76 del d.p.r.
445/2000, di essere in possesso del seguente titolo di studio, quale requisito di accesso:
•

Università (specificare anche sede e indirizzo ):

•

Scuola di

•

corso laurea in (indirizzo)

•

classe di laurea

•

titolo tesi

•

votazione conseguita

•

anno

mese

giorno

h) infine, dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti per quanto concerne la conoscenza
della lingua inglese:
a) Possesso status di madrelingua

SI’

NO

b) Livello di conoscenza della lingua inglese raggiunto

B2

C1

•

Ente di rilascio della certificazione attestante la conoscenza della lingua inglese

•

votazione conseguita

•

anno

mese

C2

giorno

Informativa ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali
Il candidato al tirocinio prende atto che:
il trattamento dei dati personali dallo stesso forniti in sede di partecipazione alla selezione è
effettuato da Terre regionali Toscane (dati di contatto: Strada del mare 25 – 58100 Alberese (GR);
terre.regionali@postacert.toscana.it) ed è finalizzato unicamente alla gestione delle procedure di
selezione per l’attivazione di un tirocinio di formazione e orientamento di cui al presente decreto
presso l'ente Regione Toscana.
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono i seguenti:
email: urp_dpo@regione.toscana.it;
http://www.regione.toscana.it/responsabile-protezione-dati/contatti.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la partecipazione
alla selezione e l'eventuale successiva attivazione del rapporto di tirocinio.
I suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Settore
“Amministrazione del personale”) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso,
saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
Il trattamento dei dati raccolti avverrà a cura del personale autorizzato ed istruito del Settore
"Amministrazione del personale" preposto al procedimento selettivo e della commissione
esaminatrice e verrà effettuato con modalità manuale e informatizzata.
I dati raccolti potranno inoltre essere comunicati ad altri soggetti terzi o diffusi solo qualora
specificamente previsto dal diritto nazionale o dell’Unione europea.
L’interessato ha il diritto di 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 riguarda o di opporsi al
trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679). L’apposita istanza va rivolta al
Responsabile della protezione dei dati, tramite i canali di contatto dedicati.
L’interessato, ricorrendone i presupposti, ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali, secondo le procedure previste pubblicate sul sito dell’Autorità.
Alla domanda allego:
•

il curriculum vitae sottoscritto e datato,

•

copia scansionata non autenticata del documento di identità in corso di validità

data
firma

