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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE COMPARATIVA per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e 
continuativa presso l’Agenzia di Sviluppo, Azienda speciale della CCIAA di Chieti, per la realizzazione delle attività da 
espletare nell'ambito della rete Enterprise Europe Network per la implementazione delle azioni in capo ad Agenzia di 
Sviluppo. 
 
Premessa. 
Agenzia di Sviluppo (di seguito anche Agenzia), Azienda speciale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 
Agricoltura di Chieti (di seguito CCIAA), intende conferire n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa per 
attività inerenti al progetto 649278 - BRIDGeconomies_2 (di seguito BRIDG€conomies), bando COS-WP2014-2-01 per la 
gestione della rete Enterprise Europe Network (di seguito anche EEN). 
L’incarico viene affidato ai sensi del “Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione a soggetti 
esterni” (Delibera di Consiglio di Amministrazione n. 4 del 28 Febbraio 2014).  
 
Art. 1 – Oggetto dell’incarico.  
Nell’ambito della collaborazione le attività riguardano: 
• assistenza al target di BRIDG€conomies per l’accesso a strumenti e servizi messi a disposizione da EEN per l'incontro 

tra domanda ed offerta di partenariato economico, tecnologico e progettuale; 
• predisposizione di documenti ed informazioni di competenza di Agenzia per la fruizione e la gestione degli strumenti e 

servizi di cui al punto precedente nella lingua estera prevista da EEN; 
• assistenza alla predisposizione della documentazione di competenza delle imprese per la fruizione di strumenti e 

servizi di cui al primo punto nella lingua estera prevista da EEN; 
• elaborazione testi da e per la lingua Inglese su canali aziendali, ad accesso pubblico e riservato, di opportunità di 

partenariato economico, tecnologico e progettuale; 
• elaborazione testi da e per la lingua Inglese per l’aggiornamento ed il popolamento dei tool aziendali per l'incontro tra 

domanda ed offerta di partenariato economico, tecnologico e progettuale;  
• assistenza allo sviluppo e redazione di progetti di Agenzia per l’accesso a fondi comunitari. 
 

Art. 2 – Durata dell'incarico.  
La prestazione è richiesta per il periodo che intercorre fra la data dall’accettazione dell’incarico da perfezionare entro 
Marzo 2016 ed il 31 Dicembre 2016. 
  
Art. 3 – Corrispettivo.  
Il corrispettivo dell’incarico è determinato in € 10.872,00 (diecimilaottocentosettantadue/00) lordi omnicomprensivi degli 
oneri fiscali e previdenziali previsti per legge. Il pagamento sarà effettuato in ratei mensili. 
L’attività oggetto dell’incarico potrà prevedere anche la necessità di svolgere trasferte in località nazionali o estere. 
I costi di eventuali trasferte sono a carico di Agenzia. 
  
Art. 4 – Trattamento fiscale e previdenziale.  
Al contratto si applicano le disposizioni fiscali, previdenziali ed assicurative previste dalla normativa vigente di 
riferimento.  
 
Art. 5 – Requisiti per la partecipazione.  
I requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione sono: 
- cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’Unione europea; 
- godimento dei diritti civili e politici; 
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
- laurea conseguita secondo la normativa previgente al D.M. n. 509/99 ovvero unicamente laurea specialistica o 
magistrale, per la classe LM38. Per i titoli conseguiti all’estero è richiesto il possesso di un titolo di studio riconosciuto 
equipollente a quello su indicato in base ad accordi internazionali ed alle disposizioni vigenti, che dovrà risultare da 
idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità oppure la dimostrazione di aver attivato, entro il termine di 
scadenza del presente avviso, l’apposito procedimento volto al riconoscimento del titolo di studio da parte delle autorità 
competenti; 
- esperienza lavorativa, attinente l’oggetto dell’incarico, con membri della rete Enterprise Europe Network (EEN) per 
come documentato nel curriculum vitae e desumibile da evidenze allegate alla domanda di cui al punto successivo;  
− non avere formalmente preannunziato o promosso nei confronti di Agenzia vertenze stragiudiziali o giudiziali; 
− insussistenza di conflitti di interesse con Agenzia e/o situazioni di incompatibilità per legge con l’affidamento 

dell’incarico oggetto del presente avviso. 
Detti requisiti debbono essere posseduti alla data di presentazione delle domande di ammissione alla selezione. 

Per lo svolgimento dell’incarico inoltre è richiesto: 
− disponibilità a effettuare, anche con breve preavviso, missioni di lavoro in Italia e all’estero; 
− ottime capacità organizzative; 
− capacità di operare in ambienti di lavoro internazionali; 
− capacità relazionali elevate. 

E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso all’incarico di cui al presente avviso. 



2/8 

Il mancato possesso di uno solo dei requisiti sopra richiamati costituisce motivo di irricevibilità della domanda di cui al 
successivo articolo 6. 
  
Art. 6 – Presentazione domande  
Gli interessati alla selezione in possesso dei requisiti richiesti dovranno far pervenire la documentazione di cui al 
successivo punto, esclusivamente in formato pdf, alla Agenzia entro il termine perentorio del 20 Marzo 2016, 
esclusivamente mediante trasmissione a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC 
agenziadisviluppo@ch.legalmail.camcom.it.  
Oggetto del messaggio di posta elettronica certificata dovrà essere: “Candidatura per Avviso di selezione comparativa 
EEN Marzo 2016” 

Sono esclusi altri mezzi di trasmissione. 

A pena di esclusione la documentazione da trasmettere deve essere la seguente: 
1) domanda di partecipazione redatta in carta semplice e completa della documentazione e delle dichiarazioni di seguito 
specificate (Allegato 1); 
In particolare al fine di consentire una corretta e completa valutazione dei titoli e con avviso che in difetto i titoli non 
verranno valutati, occorrerà specificare: 
a) in merito al possesso del titolo di studio: 
- il tipo di laurea (vecchio ordinamento o specialistica o magistrale); 
- l’Università presso la quale è stato conseguito; 
- il voto di laurea; 
b) in merito al master 
- l’Università presso la quale è stato conseguito; 
- il titolo; 
- le materie oggetto di studio; 
c) in merito all’iscrizione ad Albo/Ruolo 
- l’Albo/Ruolo di riferimento; 
- circoscrizione di riferimento 
- numero e data di iscrizione; 
d) in merito all’esperienza: 
- soggetto presso il quale ogni esperienza è stata maturata; 
- tipologia e natura giuridica del rapporto instaurato; 
- la data di inizio e fine di ogni esperienza; 
- tipologia delle attività e le principali mansioni svolte.  
Sono considerati i periodi di tirocinio di inserimento lavorativo. 
2) curriculum vitae, firmato in originale, dal quale dovranno si evincere con chiarezza le esperienze che abbiano 
pertinenza con l’incarico ed il possesso dei requisiti richiesti. Il curriculum vitae deve essere redatto in conformità allo 
schema Europass Curriculum vitae scaricabile sul sito Internet all’indirizzo http://europass.cedefop.europa.eu/; 
3) autorizzazione al trattamento dei dati redatta secondo lo schema allegato al presente avviso (Allegato 2); 
4) copia di un valido documento di riconoscimento. 

Tutte le dichiarazioni nella domanda di partecipazione e nel curriculum devono essere rese in modo esplicito ed 
opportunamente documentate; le dichiarazioni generiche non sono ritenute valide. 

Agenzia non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del 
recapito da parte dei candidati o in caso di eventuali disguidi derivanti dall'utilizzo di un errato indirizzo di posta elettronica 
certificata o comunque non imputabili ad Agenzia stessa. 
 
Art. 7 – Commissione esaminatrice 
L’esame delle candidature sarà effettuata da una apposita Commissione composta dal Direttore, dal Responsabile 
Operativo e da un dipendente di Agenzia individuato con successivo atto dal Direttore di Agenzia: il Direttore presiede la 
Commissione. 
 
Art. 8 – Valutazione delle candidature e conferimen to incarico.  
La selezione delle candidature avrà luogo mediante procedura comparativa dei curricula presentati dai candidati, 
applicando i seguenti criteri: 
Valutazione dei titoli 
I. Titoli di studio  massimo 9 punti 
II. Altri titoli   massimo 6 punti 
III. Esperienze professionali massimo 3 punti 
 
I. TITOLI DI STUDIO     
a)    Voto di laurea   massimo 6 punti 
votazione massima (con lode)   6 punti 
votazione da 104 a 110   5 punti  
votazione inferiore a 104  4 punti 
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero con riconoscimento in Italia, dovranno riportare il voto 
espresso in cento decimi 
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b)    Master di II livello   massimo 3 punti 
Master in materia di internazionalizzazione  1 punto per ogni Master  
       (massimo 3 Master negli ultimi 5 anni) 
Master in altre materie     0,5 punti per ogni Master  
       (massimo 3 Master negli ultimi 5 anni) 
II. ALTRI TITOLI     
a)    Conoscenza lingue comunitarie  massimo 3 punti 
Altra lingua comunitaria oltre Italiano ed Inglese  1 punto per ogni lingua 
Livello C1 comprovato da idonea documentazione  
b)    Iscrizione in Albi/Ruoli pubblici   massimo 3 punti 
Categoria “Traduttori ed interpreti”   1 punto per ogni Albo/Ruolo 
 
III. ESPERIENZA LAVORATIVA     
a)    Esperienza diretta per membri della rete EEN nel corso ultimi tre anni 
(saranno considerati i periodi di tirocinio di inserimento lavorativo) 

 

     1 punto per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di attività 
0,50 punti per ogni anno o frazione inferiore a sei mesi di attività 

 
L’incarico sarà conferito al candidato che avrà conseguito il maggior punteggio sulla base di valutazione dei curricula. 

In caso di punteggio massimo posseduto da più candidati, gli stessi saranno convocati in data e giorno stabiliti per 
sostenere un colloquio che mirerà a valutare in modo compiuto le competenze maturate e le esperienze effettuate: ad 
ogni candidato sarà attribuibile un punteggio massimo pari a 10. 
Le convocazioni saranno effettuate esclusivamente mediante comunicazione di PEC agli indirizzi utilizzati dai candidati 
per l’invio della documentazione di cui al precedente articolo 6. 

La mancata presentazione al colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione. 

Al termine dei colloqui sarà stilata nuova graduatoria di merito. 

Nel caso in cui il candidato prescelto rinunci all'incarico, si provvederà ad incaricare il soggetto in posizione utile 
immediatamente successiva in graduatoria. 
  
Art. 9 - Cause di esclusione 
Comporta l’esclusione dalla selezione: 
− la mancanza di uno dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 5 del presente avviso; 
− la presentazione della domanda dopo il termine fissato; 
− la mancanza della sottoscrizione in calce alla domanda (la firma, da apporre necessariamente in forma autografa, non 
richiede l’autenticazione); 
− la candidatura priva della domanda di partecipazione; 
− le domande prive del curriculum vitae; 
− la mancanza della sottoscrizione nel curriculum vitae (la firma, da apporre necessariamente in forma autografa, non 
richiede l’autenticazione); 
− le domande prive della copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 
− documentazione recante informazioni che risultino non veritiere. Qualora sia accertato dopo l’espletamento della 
selezione che anche una delle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda di partecipazione alla selezione non risulti 
veritiera, Agenzia dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla selezione stessa; 
- invio della documentazione in formato diverso da quello “pdf”. 
  
Art. 10 – Trattamento dei dati personali.  
I dati personali sono raccolti dalla Azienda Speciale Agenzia di Sviluppo per la selezione di cui al presente avviso, 
nonché per l’eventuale conferimento dell’incarico.  

Tali dati saranno trattati in forma cartacea e con modalità informatizzate, con l’impiego di misure finalizzate a garantire la 
riservatezza dei dati stessi. All’interessato spettano i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs n° 196/2003 e ss.mm. e ii. 
  
Art. 11 - Riserve  
Agenzia si riserva la facoltà di conferire l’incarico di collaborazione anche in presenza di una sola candidatura valida, 
ovvero di non conferirlo qualora, ad insindacabile giudizio della stessa Agenzia, le candidature avanzate siano ritenute 
inadeguate ed inidonee rispetto al contenuto e/o alla professionalità richiesta dall'incarico medesimo. 
Agenzia, sempre a proprio insindacabile giudizio, e con provvedimento motivato, si riserva il diritto di sospendere 
temporaneamente, ovvero di annullare o di revocare la presente procedura di selezione od ancora di riaprire i termini di 
scadenza della stessa. 

Agenzia si riserva altresì di non procedere alla stipula del contratto, anche dopo la formazione della graduatoria di merito 
di cui all’art. 8 del presente avviso, nel caso in cui sussistano o sopravvengano impedimenti di legge ovvero normative 
e/o disposizioni che limitino l’assunzione di personale a qualsiasi titolo prevista. 

Nessuna delle suddette ipotesi, come anche delle conseguenti decisioni e/od iniziative da parte di Agenzia, comporterà o 
farà sorgere, in favore dei partecipanti/vincitori, il diritto al risarcimento di danni, indennizzi o rimborsi spese, di 
qualsivoglia natura ed a qualsivoglia titolo. 
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Art. 12 – Normativa e pubblicità.  
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha valenza di piena 
accettazione delle condizioni in esso riportate e di piena consapevolezza della natura autonoma del rapporto lavorativo. 

Per quanto non previsto dal presente avviso valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge in materia. 

Il presente avviso è reso pubblico mediante: 
- pubblicazione sul sito Internet dell’Azienda Speciale Agenzia di Sviluppo www.agenziadisviluppo.net; 
- pubblicazione sul sito Internet della Camera di Commercio di Chieti www.ch.camcom.it . 
  
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi a:  Agenzia di Sviluppo, c/o CCIAA Chieti, Piazza G.B. Vico 3 - 3° piano - 66100 
Chieti (tel. 0871/354321, mail een@agenziadisviluppo.net). 
 
 
 
 
Chieti, 10 Marzo 2016 IL DIRETTORE 

(dott.ssa Paola SABELLA) 
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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE COMPARATIVA per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa presso l’Agenzia di 
Sviluppo, Azienda speciale della CCIAA di Chieti, per la realizzazione delle attività da espletare nell'ambito della rete Enterprise Europe Network per la 
implementazione delle azioni in capo ad Agenzia di Sviluppo. 
Allegato 1 
Domanda di partecipazione alla selezione 

 
Al Direttore 
Agenzia di Sviluppo 
Piazza G.B. Vico, 3 
66100 CHIETI 

         agenziadisviluppo@ch.legalmail.camcom.it 
 
Oggetto: avviso pubblico di selezione comparativa per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata a 
coordinativa presso l’Agenzia di Sviluppo, Azienda speciale della CCIAA di Chieti, per la realizzazione delle attività da 
espletare nell'ambito della rete Enterprise Europe Network per la implementazione delle azioni in capo ad Agenzia di 
Sviluppo. 
 
Il/La sottoscritto/a        
nato/a        il      /     /      
residente in       CAP      , Via      n.        
Tel.       e-mail       
codice fiscale       

CHIEDE 

di essere ammess   alla selezione comparativa per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata a 
coordinativa presso l’Agenzia di Sviluppo, Azienda speciale della CCIAA di Chieti, per la realizzazione delle attività da 
espletare nell'ambito della rete Enterprise Europe Network per la implementazione delle azioni in capo ad Agenzia di 
Sviluppo;  

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità anche penali delle mendaci 
dichiarazioni; 

DICHIARA 

• che i dati anagrafici e le dichiarazioni relative ai propri titoli ed esperienze professionali maturate anche contenute 
nell’allegato Curriculum vitae corrispondono al vero; 
• di essere cittadin     ; 
• di godere dei diritti civili e politici; 
• di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure 
di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
• di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
• di essere in possesso del titolo di studio richiesto dall’avviso ai fini dell’ammissibilità della domanda conseguita presso 
l’Università di       e di aver conseguito la votazione finale di       /110      ; 
(per i cittadini dell’U.E. il titolo di studio deve essere riconosciuto dallo Stato italiano oppure deve essere dimostrato di 
aver attivato, entro il termine di scadenza del presente avviso, l’apposito procedimento volto al riconoscimento del titolo di 
studio da parte delle autorità competenti); 
• di avere comprovata esperienza lavorativa, attinente l’oggetto dell’incarico, con membri della rete Enterprise Europe 
Network (EEN); 
• di non avere formalmente preannunziato o promosso nei confronti della Agenzia di Sviluppo vertenze stragiudiziali o 
giudiziali; 
• di non avere conflitti di interesse con Agenzia e/o situazioni di incompatibilità per legge con l’affidamento dell’incarico 
oggetto del presente avviso; 
• di possedere tutti i requisiti richiesti e di avere maturato le esperienze dichiarate nell’allegato Curriculum Vitae; 
• di aver preso visione dei contenuti dell’avviso, di aderirvi senza riserve e di accettare pienamente, anticipatamente ed 
integralmente le condizioni in esso riportate. 
 
In relazione alla valutazione del proprio curriculum vitae riporta l’elenco degli elementi presenti nel curriculum stesso che 
si sottopongono alla valutazione suddivisi per ciascun criterio di cui ai punti da I a III per come riportati all’art. 8, comma 1 
del presente avviso. 
 
VOTO DI LAUREA 
Tipo di laurea:    
Università presso la quale è stata conseguita: denominazione       Città       Paese       
Voto di laurea:       
Per i titoli di studio conseguiti all'estero con riconoscimento in Italia, si dovrà riportare il voto espresso in cento decimi 
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MASTER DI II LIVELLO 
1 
Tipologia:   
Denominazione Master:       
Università presso la quale è stato conseguito:       
Anno conseguimento:       
2 
Tipologia:   
Denominazione Master:       
Università presso la quale è stato conseguito:       
Anno conseguimento:       
3 
Tipologia:   
Denominazione Master:       
Università presso la quale è stato conseguito:       
Anno conseguimento:       
 
CONOSCENZA LINGUE COMUNITARIE (LIVELLO C1) 
Lingua 1       
Lingua 2        
Lingua 3       
 
ISCRIZIONI ALBI/RUOLI CATEGORIA “TRADUTTORI ED INTERPRETI” 
1 
Tipologia:   
Circoscrizione di riferimento:       
Numero iscrizione:  
Data iscrizione:      /     /      
2 
Tipologia:   
Circoscrizione di riferimento:       
Numero iscrizione:  
Data iscrizione:      /     /      
3 
Tipologia:   
Circoscrizione di riferimento:       
Numero iscrizione:  
Data iscrizione:      /     /      
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

2013 
Soggetto (denominazione e sede):           
Tipologia e natura giuridica del rapporto instaurato:       
Data di inizio del rapporto (giorno/mese/anno):      /     /      
Data di fine del rapporto (giorno/mese/anno):      /     /      
Tipologia delle attività e le principali mansioni svolte (con esclusivo riferimento di quelle di all’art. 1 dell’Avviso)  
      

2014 
Soggetto (denominazione e sede):           
Tipologia e natura giuridica del rapporto instaurato:       
Data di inizio del rapporto (giorno/mese/anno):      /     /      
Data di fine del rapporto (giorno/mese/anno):      /     /      
Tipologia delle attività e le principali mansioni svolte (con esclusivo riferimento a quelle di all’art. 1 dell’Avviso)  

2015 
Soggetto (denominazione e sede):           
Tipologia e natura giuridica del rapporto instaurato:       
Data di inizio del rapporto (giorno/mese/anno):      /     /      
Data di fine del rapporto (giorno/mese/anno):      /     /      
Tipologia delle attività e le principali mansioni svolte (con esclusivo riferimento a quelle di all’art. 1 dell’Avviso)  

2016 
Soggetto (denominazione e sede):           
Tipologia e natura giuridica del rapporto instaurato:       
Data di inizio del rapporto (giorno/mese/anno):      /     /      
Data di fine del rapporto (giorno/mese/anno):      /     /      
Tipologia delle attività e le principali mansioni svolte (con esclusivo riferimento a quelle di all’art. 1 dell’Avviso)  
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Allega: 
− Curriculum vitae redatto in conformità allo schema Europass Curriculum vitae 
− Copia di un documento di identità in corso di validità 
− Autorizzazione al trattamento dei dati ex art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 
 
Data      /     /      
 
Firma 
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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE COMPARATIVA per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa presso l’Agenzia di 
Sviluppo, Azienda speciale della CCIAA di Chieti, per la realizzazione delle attività da espletare nell'ambito della rete Enterprise Europe Network per la 
implementazione delle azioni in capo ad Agenzia di Sviluppo. 
Allegato 2 
 
Autorizzazione al trattamento dei dati ex art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 
 
Agenzia di Sviluppo, Azienda speciale della CCIAA di Chieti (di seguito anche Agenzia) in ottemperanza alle disposizioni 
di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), 
informa che: 
 
1. FINALITA’ E MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati personali del concorrente contenuti nella domanda di partecipazione alla procedura di selezione, o allegati alla 
stessa, saranno trattati per finalità di esecuzione degli adempimenti relativi alle procedure della selezione di cui al 
presente avviso, e per consentire l’eventuale instaurazione della collaborazione. 
Più in dettaglio, questa Società effettua il trattamento dei dati personali comuni del concorrente (ad esempio nome, 
cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale, grado di istruzione) nonché il trattamento di alcuni dati personali 
sensibili (ad esempio procedimenti penali in corso). 
Il trattamento sarà effettuato in forma manuale (supporti cartacei) ed elettronica e ad opera di soggetti a ciò 
appositamente incaricati. il trattamento verrà effettuato da personale dipendente dell’Ente e da parte di consulenti esterni, 
con la garanzia che i dati verranno trattati in conformità del D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii. 
 
2. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei dati personali è necessario per partecipare alla procedura di selezione e per quanto attiene tali dati 
Agenzia non è tenuta a richiedere preventivo consenso all’interessato, ai sensi dell’art. 18, comma 4, del Codice. 
 
3. CONSEGUENZE DELL’EVENTUALE RIFIUTO A FORNIRE I DATI 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto avvio e svolgimento della procedura di selezione pertanto l’eventuale 
rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, potrà determinare l’impossibilità di ammissione alla procedura stessa. 
 
4. AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI 
I dati potranno essere comunicati, nel rispetto dei principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza: 
− all’interno di Agenzia di Sviluppo, alle persone specificamente incaricate al trattamento che prestano attività all’interno 
dell’Agenzia di Sviluppo stessa; 
− ad altri Enti pubblici qualora sia necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali o qualora previsto da norme di 
legge o di regolamento  
− a privati, solo se previsto da norme di legge o di regolamento. 
 
5. AMBITO DI DIFFUSIONE DEI DATI 
I dati sensibili non verranno diffusi. 
I dati identificativi, insieme ai punteggi delle valutazioni previste nell’avviso, verranno invece diffusi e/o comunicati a terzi 
per gli adempimenti concernenti la procedura di selezione e l’eventuale affidamento dell’incarico. 
 
6. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
L’interessato può richiedere l’applicazione dei diritti di cui all’art. 7 del Codice, fra i quali: 
− il diritto di conoscere in ogni momento quali dati Agenzia di Sviluppo sta utilizzando; 
− il diritto di ottenere l’aggiornamento, l’integrazione o la rettifica di tali dati; 
− il diritto di ottenere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione della 
legge; 
− il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano. 
Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice, l’interessato può rivolgersi al Titolare del Trattamento dei dati personali, 
anche tramite un qualsiasi incaricato. 
 
7. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il titolare del trattamento dei dati personali è Agenzia. 
Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto D. Lgs. n. 
196/2003 per gli adempimento connessi alla presente procedura di selezione. 
 
Data      /     /      
 
Firma 
 


