Alla Città metropolitana di Milano
Area Sviluppo economico
Settore Politiche del lavoro
Via Soderini 24 – 20146 – Milano
Pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

CANDIDATURA PER LA DESIGNAZIONE DELLA/DEL CONSIGLIERA/E DI PARITÀ DELLA
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
e
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (AUTOCERTIFICAZIONE)
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R n. 445 del 28/12/2000

La/il sottoscritta/o (cognome)
(nome)
nata/o a

Prov. (

)

il
residente a
in via

Prov (
n.

cap
Prov (

e domiciliata/o a

in via

)

n.

)

cap

Telefono
Indirizzo e-mail
Indirizzo di posta elettronica certificata
Codice Fiscale
Presa visione dell’Avviso pubblico per la designazione della/del consigliera/e di parità
effettiva/o della Città metropolitana di Milano ai sensi del d.lgs. n. 198/2006, pubblicato sul
BURL – Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n 48 serie Avvisi e Concorsi del 1/12/2021.
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PRESENTA
la propria candidatura a Consigliera/e di parità effettiva/o della Città metropolitana di Milano.
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R n. 445 del 28/12/2000: “Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R in caso di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci,
DICHIARA
•

di avere un’età non inferiore ai 18 anni e possedere la cittadinanza italiana o, in
alternativa, cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, unitamente al
requisito del godimento dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza e sl
possesso di adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini degli Stati membri
UE);

•

di godere dei diritti civili e politici;

•

di non aver riportato condanne penali che escludano dall’elettorato politico attivo e di
non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;

•

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione, incompatibilità e conflitti di
interessi previsti dalla vigente normativa in materia, di cui agli artt. 5, 6 e 7 del D.lgs n.
39/2013, ovvero di conflitto di interessi nei confronti della Città metropolitana di Milano
inserire;

•

di possedere i requisiti indicati nel curriculum vitae allegato in merito alla specifica
competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla
parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro e che quanto in esso dichiarato
corrisponde a verità;
di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e non essere a conoscenza
dell’esistenza a proprio carico di procedimenti per l’applicazione di misure di
prevenzione;

•

Dichiara inoltre


di essere dipendente pubblico:

SI

NO

se si è barrato SI, specificare
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
N.B.Si ricorda che, per i dipendenti pubblici, l’accettazione dell’incarico è subordinata
all’autorizzazione di cui all’art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” rilasciata
dall’Amministrazione di appartenenza.
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A tal fine,
ALLEGA
alla presente il proprio curriculum vitae firmato digitalmente, da cui si evince il possesso dei
requisiti richiesti, redatto nelle forme di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi
dell’art. 46 del DPR 445/2000;
In fede

(luogo e data)

(nome cognome)

La/Il sottoscritta/o autorizza il trattamento e la diffusione di eventuali dati personali ulteriori
ed eccedenti rispetto alla finalità istituzionale ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del
Decreto Legislativo 101/2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679".

(luogo e data)

(nome cognome)

***
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AVVISO PER SELEZIONE CONSIGLIERA/E DI PARITÀ
Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal
Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n.
196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà
fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è
necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a
comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali
sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.
1. Finalità del trattamento dei dati personali
I Suoi dati personali (cognome richiedente, nome richiedente, data di nascita del richiedente,
provincia di residenza del richiedente, comune di residenza del richiedente, cap. di residenza
del richiedente, eventuale domicilio del richiedente, indirizzo del richiedente, e-mail certificata
del richiedente, cellulare del richiedente, informazioni attinenti il curriculum vitae), sono
trattati al fine di consentire l’individuazione e la successiva designazione di una Consigliera o
Consigliere di Parità effettiva/o per la successiva nomina da parte del Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali, ai sensi del D.Lgs 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra
uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246) e successive
modifiche e integrazioni.

3

Il trattamento è effettuato ai sensi dell’art. 6, par.fo 1, lettera e) del GDPR.
2. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati acquisiti sarà effettuato con l’ausilio di strumenti, anche elettronici,
idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai
regolamenti vigenti – art. 4 n. 2 del GDPR. Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative
adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.
3. Titolare del Trattamento
Titolare del trattamento dei dati è la Città metropolitana di Milano , con sede in Via Vivaio 1
20124 Milano. Telefono: 0277401 Indirizzo PEC: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
Indirizzo PEO: protocollo@cittametropolitana.mi.it
4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo di posta
elettronica: protezionedati@cittametropolitana.mi.it
5. Comunicazione e diffusione dei dati personalia
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) è individuato quale titolare autonomo dei
dati, al fine di verificare la correttezza dell’ite amministrativo seguito da parte di Città
metropolitana di Milano nella selezione dei candidati.
I dati trasmessi dal Titolare del trattamento al MLPS sono: nome, cognome, CF e CV.
6. Tempi di conservazione dei dati
In qualità di titolare del dato Città metropolitana di Milano stabilisce la durata massima di
conservazione dei dati in 5 anni, dalla data di approvazione dell’apposito provvedimento
dirigenziale per le successive attività di controllo.
7. Diritti dell'interessato
Le modalità per esercitare i citati diritti sono disciplinate dagli artt. dal 15 al 22 del
Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all’art.13 comma 2
lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la
limitazione del trattamento, l’opposizione e la portabilità dei dati.
Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei
casi previsti dalla normativa vigente.
Ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Privacy qualora ne ravvisi la necessità.
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