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DOMANDA DI ATTRIBUZIONE PER INSEGNAMENTO RETRIBUITO A.A. 2020/2021 

 

Al Chiarissimo Direttore di 

Accademia di Arti e Nuove Tecnologie - AANT 

Piazza della Rovere, 107 - ROMA 

 

_I_ sottoscritt_ ___________________________________________________________________________________ 

nat___ a ____________________________________________ il 

____________________________________________ 

residente a __________________________________in ___________________________________________________ 

tel. abitazione: ____________________________ cell: _____________________fax: ___________________________ 

codice fiscale _____________________________________________________________________________________ 

partita I.V.A.: _____________________________________________________________________________________ 

indirizzo e-mail: ___________________________________________________________________________________ 

 

letto il Bando per contratti di insegnamento per l’a.a. 2020 – 2021 pubblicato il 3 luglio 2020 chiede di 

partecipare alla selezione per il conferimento delle docenze a contratto per l’a. a.o 2020 – 2021 in: 

 

Corso di studio in _________________________________________________________________________________ 

Insegnamento _________________________________________________________ (ore:           ) 

modulo _______________________________________________________________ (ore:           ) 

 

Il sottoscritto, consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice 

Penale e dalle leggi speciali in materia secondo le disposizioni richiamate dall’art. 76 del citato D.P.R. n. 445 del 
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2000, dichiara sotto la propria responsabilità: 

 

- di eleggere i seguenti indirizzi, alternativamente tra loro, quali recapiti cui ricevere le comunicazioni relative 

alla presente procedura selettiva, e di impegnarsi a far conoscere le eventuali successive variazioni: 

 

Via, n. civico, Comune, Provincia e CAP: 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Telefono: 

_________________________________________________________________________________________________ 

E-mail:  __________________________________________________________________________________________ 

Fax: _____________________________________________________________________________________________ 

o di essere □  Ordinario  □ Associato  □ Ricercatore nel settore scientifico disciplinare 

_________________________________________________________________________________________________ 

o di svolgere attività di lavoro dipendente presso la seguente azienda privata: 

o _____________________________________________________________________________________________ 

o di svolgere attività di lavoro dipendente presso il seguente ente pubblico e/o Pubblica Amministrazione: 

_________________________________________________________________________________________________ 

o di essere pensionat_____ dal ___________________________________________________________________ 

o di svolgere attività di lavoro autonomo soggetta ad I.V.A.; 

o altro (specificare) 

_________________________________________________________________________________________________ 
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Il sottoscritto dichiara, altresì:  

 

o di non trovarsi in nessuna delle situazioni di divieto/incompatibilità previste dal bando. 

 

Si allegano i seguenti documenti tutti sottoscritti in originale dal candidato 

 

1. lettera di presentazione; 

2. curriculum vitae et studiorum debitamente firmato, con evidenziati i requisiti sopra richiesti che rendono 

idonei alla presentazione della domanda, completo di elenco delle pubblicazioni e dei titoli che intendono far 

valere in sede di valutazione. È necessario utilizzare il format pubblicato on line. Altri formati non saranno 

presi in considerazione; 

3. un programma dettagliato dell’insegnamento per il quale il candidato concorre, corredato da bibliografia e 

sitografia essenziali; 

4. un portfolio contenente progetti e risultati professionali del candidato per le domande riguardanti 

insegnamenti a carattere progettuale (in formato digitale non superiore ai 9 MB); 

5. una fotocopia, debitamente firmata, di un documento di identità; 

6. nulla-osta dell’Amministrazione di appartenenza nel caso in cui il candidato sia un dipendente della 

Pubblica Amministrazione; 

7. autorizzazione del responsabile scientifico nel caso in cui il candidato sia un assegnista di ricerca 

universitaria; 

8. l’informativa al trattamento dei dati personali secondo la nuova normativa europea GDPR 679/2016, 

accettata e sottoscritta, il cui modello è allegato al presente modello di domanda. 

 

 

(Luogo e data)          In fede 

_______________________________    __________________________________________ 
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DUOFIN ART S.r.l. 

Piazza della Rovere, 107 

00165 - ROMA 

P.IVA 03635201001 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679 

 

Soggetti Interessati: personale DOCENTE 

Duofin Art S.r.l. nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del 

Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela 

degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai 

principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata 

e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. 

Finalità di trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse 

all'attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali: 

• adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile 

• Igiene e sicurezza del lavoro  

• Programmazione delle attività  

 

Il trattamento dei dati funzionali per l'espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione 

del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare rende 

noto, inoltre, che l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni 

obbligatorie, può causare l'impossibilità del Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso. 
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Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di categorie particolari di dati 

personali ed in dettaglio: Stato di salute, Informazioni concernenti i provvedimenti giudiziari, Informazioni 

concernenti la qualità di imputato od indagato. I trattamenti di dati personali per queste categorie 

particolari sono effettuati in osservanza dell'art. 9 del GDPR.  

Modalità del trattamento: i suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi: 

 

§ affidamento a terzi di operazioni di elaborazione  

§ trattamento a mezzo di calcolatori elettronici  

§ trattamento manuale a mezzo di archivi  cartacei 

 

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle 

adeguate misure di sicurezza previste. 

 

Comunicazione: i  suoi  dati  saranno  comunicati  esclusivamente a soggetti  competenti e debitamente 

nominati  per  l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto, con garanzia di 

tutela dei diritti dell'interessato. 

I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in 

particolare, dalle seguenti categorie di addetti: 

• Amministrazione 

• Gestione del Personale 

• Segreteria Didattica 
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I suoi dati potranno essere comunicati a terzi, se del caso debitamente nominati Responsabili al 

trattamento, in particolare a: 

 

§ enti previdenziali e assistenziali 

§ MIUR 

§ banche e istituti di credito 

§ commercialista e consulente del lavoro 

 

Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo senza il Suo preventivo ed esplicito 

consenso. 

Periodo di Conservazione: Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 

minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è: 

§ stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e 

trattati per l'esecuzione e l'espletamento delle finalità contrattuali 

§ stabilito per un arco di tempo non superiore all'espletamento dei servizi erogati 

 

Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è Duofin Art S.r.l., con sede in Roma, Piazza 

della Rovere, 107, c.f. e p. IVA n. 03635201001, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore. 

Lei ha diritto di ottenere dal titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la 

rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in 

generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR. 

 

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato 
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1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 

anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a. dell'origine dei dati personali; 

b. delle finalità e modalità del trattamento; 

c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell'articolo 5, comma 2; 

e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 

incaricati. 

 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione  dei dati; 

b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 

raccolti o successivamente trattati; 

c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 

quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il 

caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

d. la  portabilità  dei dati. 
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4. L'interessato ha diritto di  ottenere: 

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 

della raccolta; 

b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 

diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 

 

 

Acconsento al trattamento dei dati personali 

 

 

Roma _____/_____/________ ________________________________________ 
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