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Spett. le OSSERVATORIO DEI TRASPORTI E DELLA 
LOGISTICA DELLA PROVINCIA DI CUNEO 

Via Della Motorizzazione 11 - 12100 CUNEO (CN) 

 
DOMANDA DI CANDIDATURA  

TRUCK DRIVER ACADEMY 
Annualità 2019-2020 

 

 

_ l _ sottoscritt_ ____________________________________________________________ 

Titolare/legale rappresentante dell’Azienda _____________________________________ 

sita in ________________________ Via ________________________________ n._______ 

Tel_________________________ e-mail_________________________________________  

con numero di iscrizione alla CCIAA ____________________________________________; 

 

Impresa di autotrasporto di merci per conto terzi iscritta all’Albo autotrasportatori al 
numero_____________________________, al REN numero_________________________,  

P.IVA ____________________ 

 
DICHIARA  

 
di aver preso visione del Bando di Partecipazione per l’annualità 2019-2020 del progetto TRUCK 
DRIVER ACADEMY 

 
di possedere i requisiti richiesti del Bando di Partecipazione per l’annualità 2019-2020 del progetto 
TRUCK DRIVER ACADEMY 

 
di accettare integralmente tutte le clausole del Bando di Partecipazione per l’annualità 2019-2020 
del progetto TRUCK DRIVER ACADEMY 

 
 

E CHIEDE DI ADERIRE AL PROGETTO TRUCK DRIVER ACADEMY (annualità 2019-2020) 
 
 

Luogo e data___________________ 
Timbro e Firma*_______________________________ 
 

* Da allegare copia della carta di identità del Legale Rappresentante 

** Da allegare al presente documento visura camerale aggiornata 
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Reg. UE 679/2016 e D. Lgsl. 193/2006 s.m.i. 

 
Il Sottoscritto/a ____________________________, nato a______________________il_________________, 
C.F.__________________________________________, in qualità di legale rappresentante 
dell’azienda__________________________________, avente sede legale in _________________________, 
Via_______________________________, C.F._______________________, P.IVA_____________________, 
dichiara di essere stato informato e di aver ricevuto l’Informativa sul Trattamento dei dati personali redatta 
nell’interesse di IRFO, ai sensi e per gli effetti di cui al Reg. UE 2016/679, nonché del D. Lgsl. 193/2006 s.m.i.  
In virtù dell’Informativa ricevuta, dichiaro di essere a conoscenza delle finalità e delle modalità del 
trattamento dei dati da parte di IRFO, nonché delle facoltà e dei diritti previsti dagli artt. 15-16-17-18-19-20-
21-22 del Reg. UE 2016/679. Di conseguenza: 
 
- concedo a IRFO il consenso al trattamento dei dati personali per il perseguimento delle finalità illustrate e 
nel rispetto delle modalità descritte nell’Informativa al Trattamento dei dati personali: 
 
 
 
- concedo a IRFO il consenso alla comunicazione dei dati personali ad enti pubblici e/o soggetti privati per il 
perseguimento delle finalità illustrate nell’Informativa e negli atti costitutivi dell’associazione: 
 

       
 
 
- concedo a IRFO il consenso all’invio di comunicazioni nel rispetto delle modalità e delle finalità previste 
dall’art. 5) dell’Informativa: 
 

       
 
 
- concedo a IRFO il consenso al trattamento dei dati personali cd. “particolari” previsti dall’art. 9 del Reg. UE 
2016/679 il cui trattamento si dovesse rendere necessario nel perseguimento delle finalità perseguite da 
IRFO 

 
 
 

 
 
Dichiaro altresì di nominare IRFO " Responsabile del Trattamento dei dati personali" dei soggetti sovra 
indicati, in qualità di dipendenti dell’azienda____________________, relativamente ai quali il sottoscritto/a 
si pone quale autonomo Titolare assumendone, per l’effetto, tutti gli obblighi e le responsabilità previste dal 
Reg. UE 2016/679. 

 
 

Data_____________________          Timbro e Firma______________________ 

 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 


