Alla Camera di Commercio I.A.A. di Bari
Corso Cavour, 2
70121 - BARI
Pec cciaa@ba.legalmail.camcom.it
INTEGRAZIONE ALLA DOMANDA DI ESAME PER AGENTE DI AFFARI IN MEDIAZIONE – SESSIONE UNICA
2020 DI CUI AL BANDO PUBBLICATO SU WWW.BACAMCOM.IT IN DATA 18.09.2020 CON SCADENZA ORE
24:00 DEL 02.10.2020 RELATIVAMENTE AI CANDIDATI AMMESSI CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
346/LFP DEL 14.10.2020 LA CUI CONVOCAZIONE E' STATA RINVIATA A DATA DA DESTINARSI CON
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 367/LFP DEL 30.10.2020. ADESIONE A EVENTUALE SVOLGIMENTO DA
REMOTO DELLE PROVE D'ESAME.

Il sottoscritto Cognome __________________________________________ e Nome _____________________________________
nato a ___________________________________________________ (prov. __________________) il ____________________________
sesso _____________________________, residente a ___________________________________________ (prov._____________) in
Via/Corso/piazza _________________________________________________________ n. _______________ c.a.p. ______________
Documento di identità n. ___________________________________, rilasciato da _____________________________________
in data ________________________________________ , codice fiscale ___________________________________________________
telefono/cellulare __________________________________ email/pec _________________________________________________
INTEGRA, COME DI SEGUITO SPECIFICATO,
LA DOMANDA GIA’ PRESENTATA DI CUI IN EPIGRAFE

Nello specifico, consapevole, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, della responsabilità penale in
cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara di voler partecipare alle prove di esame che
eventualmente saranno organizzate da remoto e
DICHIARA

1. di aver preso visione del relativo Avviso pubblicato sul sito www.ba.camcom.it e di sottostare a
tutto quanto in esso contenuto;

2. di essere a conoscenza che nel caso di svolgimento delle prove da remoto il candidato

dovrà essere necessariamente in possesso di un personal computer (fisso o portatile)
dotato di videocamera e di uno smartphone o tablet e che entrambi i dispositivi
dovranno essere collegati alla rete internet;
3. di voler ricevere tutte le comunicazioni connesse allo svolgimento delle eventuali prove
da remoto al seguente indirizzo mail/pec: _________________________________________________________
impegnandosi a comunicare tutte le successive variazioni e riconoscendo che la Camera di
Commercio di Bari non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito o da mancata, oppure tardiva, comunicazione
dei cambiamenti, ovvero da disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
4. di essere a conoscenza dell'informativa della Camera di Commercio di Bari resa ai sensi del
D.Lgs. 196/2003 contenuta nella domanda d'esame già presentata e di considerare la stessa
integrata dalla nuova informativa sotto riportata;
5. di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet della Camera di
Commercio I.A.A di Bari per tutte le comunicazioni inerenti il bando.
Si allega: copia/scansione di un documento d'identità in corso di validità
Luogo e data ____________________________________________
Firma (leggibile, per esteso)

_____________________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ALLEGATA A
“INTEGRAZIONE ALLA DOMANDA DI ESAME PER AGENTE DI AFFARI IN MEDIAZIONE – SESSIONE UNICA 2020 DI CUI AL BANDO
PUBBLICATO SU WWW.BACAMCOM.IT IN DATA 18.09.2020 CON SCADENZA ORE 24:00 DEL 02.10.2020 RELATIVAMENTE AI CANDIDATI
AMMESSI CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 346/LFP DEL 14.10.2020 LA CUI CONVOCAZIONE E' STATA RINVIATA A DATA DA
DESTINARSI CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 367/LFP DEL 30.10.2020. ADESIONE A EVENTUALE SVOLGIMENTO DA REMOTO
DELLE PROVE D'ESAME”.
Art. 13 Regolamento UE 2016/679 (R.G.P.D.)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito R.G.P.D.), in merito al trattamento dei dati personali relativi al singolo
interessato, si informa di quanto segue:
1. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 4 n. 7 R.G.P.D., è la Camera di Commercio di Bari in persona del suo legale rappresentante
pro-tempore, con domicilio eletto in Bari, Corso Cavour n. 2. Il Titolare può essere contattato mediante email all'indirizzo PEC
cciaa@ba.legalmail.camcom.it
2. Responsabile della protezione dei dati
La Camera di Commercio di Bari ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (RPD, ovvero Data Protection Officer DPO) che può essere contattato all’indirizzo mail rpd@ba.camcom.it
3. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati
Necessità del trattamento (art. 6 par. 1 lett. e) R.G.P.D.) per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di
pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, relativo a tutte le attività inerenti la gestione degli esami per agenti di affari in
mediazione di cui alla Legge 39/89.
4. Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e
telematici idonei. Il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi di del Regolamento UE 679/2016.
5. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali forniti dal singolo interessato sono comunicati ai seguenti soggetti:

ogni soggetto che abbia titolo e interesse per l’esercizio del diritto di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990;

ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto interno e dell’Unione.
I soli dati relativi al nome e cognome del soggetto ammesso a sostenere l’esame sono pubblicati sul sito internet dell’ente per la durata della
relativa sessione.
6. Trasferimento dei dati
L’Ente titolare del trattamento non trasferirà i dati personali né in Stati membri dell’Unione Europea né in Stati terzi non appartenenti
all’Unione Europea.
7. Periodo di conservazione dei dati
I dati personali sono conservati per tutta la durata del procedimento amministrativo senza termine, in quanto necessari alla dimostrazione
dell’esistenza del requisito della Legge 39/89.
8. Diritti dell’interessato
Tra i diritti riconosciuti al singolo interessato dal GDPR rientrano quelli di:





chiedere alla Camera di Commercio di Bari l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei
dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che lo riguardano; la limitazione del
trattamento dei propri dati personali (secondo le norme del GDPR);
opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali al ricorrere di situazioni particolari che lo riguardano;
proporre reclamo a un'autorità di controllo: Autorità Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it

9. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali del singolo interessato è necessario al fine di ottenere l’iscrizione alle prove del suddetto esame da remoto.
Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà l’accoglimento della domanda.
10. Inesistenza di un processo decisionale automatizzato
L’Ente non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, R.G.P.D.

Per presa visione, comprensione e condivisione di quanto riportato nella presente pagina

Luogo e data ____________________________________________
Firma (leggibile, per esteso)

_______________________________________________
N.B.: LA COMPILAZIONE PARZIALE, ERRATA O INCOMPLETA DEL PRESENTE MODULO
COMPOSTO DA DUE PAGINE, AL PARI DELLA MANCATA APPOSIZIONE DELLA FIRMA IN
CALCE A CIASCUNA DI ESSA, RENDE NULLA E IRRICEVIBILE L'ISTANZA.

