Modello di presentazione per la candidatura a Consigliere dell’Ordine, esclusivamente in formato PDF, da
inviare con firma scansionata o digitale a mezzo PEC all’indirizzo oasumbria@legalmail.it
ENTRO LE ORE 13,00 DEL 10/05/2021

Alla Presidente
Ordine Assistenti Sociali
della Regione Umbria
Via A. Manzoni,73
06135 PERUGIA Ponte San Giovanni
PEC: oasumbria@legalmail.it
Il/La Sottoscritto/a: ___________________________________________________________________
Nato/a a ________________________________________________, il ________/_______/_________
Iscritto/a all’Albo Assistenti Sociali dell’Umbria dal ________________ al n°_________ SEZ. _____
residente a ______________________________________________________ provincia di _________
presenta la propria candidatura al Consiglio Regionale dell’Ordine AA.SS. UMBRIA
per il quadriennio 2021/2025;
a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevoli della
responsabilità civile e penale che si assume in caso di dichiarazioni mendaci:
DICHIARA
1. che i propri dati relativi alla residenza, recapito telefonico, email e PEC, presenti in Area Riservata
degli Iscritti del CNOAS, sono ad oggi corretti ed in corso di validità;
2. di non essere sospeso/a dall’esercizio professionale alla data del 03/05/2021, data di indizione delle
elezioni;
3. di non essere stato condannato/a, con sentenza passata in giudicato, per un reato che comporti
l’interdizione dai pubblici uffici e dalla professione di Assistente Sociale.
Allega a tal scopo, in file separati in FORMATO PDF (no foto):
1. (Obbligatorio) Copia del documento di Identità in corso di validità
2. (Obbligatorio) Curriculum vitae, pubblicabile e da trasmettere debitamente compilato e non
firmato, privato dei dati particolari identificati al Regolamento UE 2016/679 (General Data
Protection Regulation – GDPR) e dei dati personali non necessari e non pertinenti
Data ______/_______/________________

Firma

_______________________________________

Ordine degli Assistenti Sociali – Consiglio Regionale dell’Umbria
Via A. Manzoni, 73 – 06135 Ponte S. Giovanni, Perugia Tel. 075 5838466 – www.oasumbria.it – info@oasumbria.it

Informativa Privacy Candidatura componente Consiglio
Nella presente informativa sono riportate le informazioni relative al trattamento dei dati personali
raccolti per la richiesta di candidatura a componente del Consiglio dell’Ordine dell’Umbria, secondo il
vigente Regolamento dell’Unione Europea n. 2016/679 e il D.Lgs 196/2003 così come modificato dal
D.Lgs 101/2018.
Il Titolare del trattamento è il Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali dell’Umbria, a
cui l’interessato potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti all’indirizzo e-mail info@oasumbria.it o al
numero 075 5838466.
Il Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO) è il dott. Colonnello Francesco, contattabile
all’indirizzo e-mail francesco.colonnello.rspp@gmail.com
Trattamento dei dati personali e particolari
Finalità - I dati personali richiesti verranno trattati per la finalità di verifica e selezione della candidatura
a componente del Consiglio Regionale.
Il trattamento non prevede in alcun modo il trasferimento di dati in Paesi Terzi e la profilazione.
Modalità del trattamento – I dati saranno trattati in forma cartacea ed elettronica, con accesso consentito
ai soli operatori autorizzati, precedentemente nominati Autorizzati al Trattamento. Tutti gli operatori che
accedono ai dati informatizzati sono dotati di password personale; l’accesso ai dati è consentito solo per
le finalità legate al ruolo dell’operatore e solo per lo stretto tempo necessario.
Tempo di conservazione dei dati - I dati personali dell’Interessato verranno conservati per tutto il tempo
necessario alla valutazione della candidatura e per i successivi 10 anni; al termine di tale periodo, i dati
eccedenti quelli già in possesso del CROAS per finalità di tenuta dell’Albo, verranno cancellati dagli
archivi cartacei ed elettronici.
Ambito di comunicazione e diffusione - I dati eccedenti quelli già in possesso del CROAS per finalità di
tenuta dell’Albo non saranno diffusi e potrebbero essere comunicati solo a soggetti che possono
accedere ai dati in forza a disposizioni di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti
previsti da tali norme.
Obbligo o facoltà di conferire i dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto – Il mancato conferimento
dell’Interessato dei dati richiesti comporta l’impossibilità da parte dell’Ordine di valutare la candidatura.
Diritti dell’interessato - L’interessato può richiedere in qualsiasi momento l’accesso ai propri dati
personali, nonché la loro rettifica, integrazione, limitazione al trattamento e la loro cancellazione ove
quest’ultima non contrasti con la normativa di riferimento; ha il diritto di presentare reclamo all’autorità
di controllo in caso di illecito trattamento o di ritardo nella risposta del Titolare a una richiesta che
rientri nei diritti dell’interessato.
Il/La sottoscritto/a______________________________dichiara di essere a conoscenza e di autorizzare
la pubblicazione nell’archivio digitale della piattaforma di voto gestita dalla società Hochfeiler srl, per
essere messi a disposizione degli iscritti elettori i seguenti dati: nome e cognome, luogo e data di
nascita, residenza e data di iscrizione all’Albo. Autorizza inoltre la comunicazione dei medesimi dati al
Consiglio Nazionale dell’Ordine e agli altri enti che, per fini istituzionali, sono tenuti a ricevere le
comunicazioni sull’esito delle elezioni.
Il/La sottoscritto/a_______________________________dichiara di autorizzare la pubblicazione del
curriculum vitae allegato alla presente, nella sezione dedicata alle elezioni del sito dell’Ordine
www.ooasumbria.it
Data _______________________ firma______________________________________________
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