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DOMANDA DI CANDIDATURA  

 
TRUCK DRIVER ACADEMY 

Annualità 2020-2021 
 

 _ l _ sottoscritt_ ______________________________________________________________ 

Nato a______________________________il________________________________________ 

Residente in _________________(___) Via__________________________________________ 

Tel_________________________ e-mail___________________________________________  

 
 

DICHIARA  
 

di aver preso visione del Bando di Partecipazione per l’annualità 2020-2021 del progetto TRUCK 
DRIVER ACADEMY 

 
di possedere i requisiti richiesti del Bando di Partecipazione per l’annualità 2020-2021 del progetto 
TRUCK DRIVER ACADEMY 

 
di accettare integralmente tutte le clausole del Bando di Partecipazione per l’annualità 2020-2021 
del progetto TRUCK DRIVER ACADEMY 

 
 

E CHIEDE 
di essere iscritto alle selezioni per partecipare tale progetto progetto. 

 
 

Si allega al presente documento copia della Carta di Identità, Codice Fiscale e Patente di Guida e  
Curriculum Vitae. 
 
 
 
 
 
 
Luogo e Data _____________________________ 

 

Firma___________________________________________ 
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INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 561/2016 
IRFO – Istituto di ricerca e formazione (di seguito, per brevità, “IRFO”), avente sede legale in Cuneo (12100 – CN), Via della Motorizzazione n. 11/15, 
C.F. e P.IVA 03629240049, nella Sua qualità di Titolare del trattamento dati, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, con la presente, informa 

gli Interessati su quali siano le finalità e modalità del trattamento dei dati personali raccolti, il loro ambito di comunicazione e diffusione, oltre alla natura del 
loro conferimento. 

1. Natura e tipologia dei dati trattati 
I dati oggetto della presente informativa sono inerenti essenzialmente a: 
1) Dati identificativi (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dati identificativi della persona giuridica, nome e cognome di legali rappresentanti, 

soci amministratori, collaboratori, dipendenti, indirizzi, numero di telefono, fax, e-mail, dati fiscali, credenziali d’accesso a portali Internet); 
2) Dati relativi all’attività economica e commerciale (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dati relativi alla solv ibilità aziendale, dati bancari e 

finanziari, dati contabili e fiscali); 
3) Dati elaborati mediante l’impiego di strumenti analogici e/o digitali funzionali all’esercizio dell’attività dell’autotrasporto. 

Gli stessi sono forniti direttamente dall’Interessato ovvero attraverso l’intermediazione di dipendenti e collaboratori di IRFO in occasione di incontri e/o 
telefonate, partecipazione ad attività ed eventi associativi, richieste di informazioni anche attraverso l’utilizzo di Internet, istanze di adesione, attività di 
consulenza. 

2. Finalità del trattamento 
I dati oggetto del trattamento, personali e soprattutto identificativi, amministrativi, contabili e fiscali, commerciali e informatici, comunicati in esecuzione e 

nello svolgimento del rapporto con il Titolare, nonché in osservanza e nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento e protezione dei dati personali, 
sono raccolti, registrati, archiviati, riordinati, memorizzati ed elaborati per l’adempimento delle obbligazioni contrattuali tra l’Interessato e il Titolare del 
trattamento nonché per il conseguimento di finalità strumentali e/o complementari individuati dalla legge, dall’atto costitutivo e dallo statuto. 

Si precisa sin d’ora che per il perseguimento di finalità che esulino da quelle esplicitate nello statuto di IRFO potrà essere rilasciata apposita informativa al fine 
di ottenere specifico consenso al trattamento dei dati.  

3. Modalità del Trattamento e tempi di conservazione 
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata, telematica e verranno inseriti nelle pertinenti banche dati cui potranno accedere e, quindi, 
venirne a conoscenza, gli operatori espressamente designati dal Titolare del Trattamento, in qualità di soggetti autorizzati al trattamento, i quali potranno 

effettuare operazioni di consultazione, utilizzo, elaborazione, raffronto e ogni ulteriore attività volta ritenuta necessaria, nel rispetto delle disposizioni di legge 
necessarie a garantire, tra l’altro, la riservatezza e la sicurezza dei dati, nonché l’esattezza, l’aggiornamento e la pertinenza dei medesimi nel rispetto delle 

finalità dichiarate. I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle finalità contrattuali, associative, amministrative, 
contabili e fiscali relativi al rapporto instaurato e altresì discendenti dagli obblighi previsti dalla legge e, in ogni caso, per non oltre 10 anni dalla cessazione 
del rapporto contrattuale. 

4. Natura del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati personali e il relativo trattamento sono necessari per il perseguimento delle finalità illustrate nell’art. 2. L’eventuale rifiuto di fornire i 

dati in questione, seppur legittimo, potrà comportare l’impossibilità da parte del Titolare del Trattamento di dar corso agli obblighi contrattuali, legali, statutari 
nello svolgimento della sua attività. Si sottolinea che il consenso accordato potrà venir successivamente revocato con consequenziale possibilità da parte 

dell’Interessato di richiedere la cancellazione dei dati in precedenza forniti. 
5. Ambito di comunicazione dei dati. 
Il dati di natura personale legittimamente acquisiti dal Titolare del Trattamento potranno essere comunicati a terzi in qualità di autonomi Titolari del Trattamento. 

Nello specifico, i dati potranno essere trasmessi a destinatari appartenenti alle seguenti categorie: 
1) Enti Pubblici, ai fini degli adempimenti previsti dalle disposizioni legislative.  

2) Enti locali quali Comuni, Province, Città metropolitane, Comunità isolane e Unioni di Comuni; 
3) Confederazioni nazionali del settore logistica e trasporto; 
4) Consulenti legali, fiscali, giuslavoristi, informatici ed aziendali; 

5) Forze armate; 
6) Banche, Istituti di credito e società assicurative; 

7) Soggetti e società terze di fornitura e assistenza informatica impegnate nel corretto e regolare perseguimento delle finalità descritte; 
8) Servizi e/o strumenti automatizzati impiegati per l’invio di messaggistica istantanea. 
6. Diritti dell’Interessato 

L’Interessato potrà far valere i propri diritti espressi dagli artt. 7 e seg. del D. Lgs. 196/2003 e dall’artt. 15 – 16 -17 – 18 –19- 20- 21 -22 del Reg. Europeo 
2016/679/UE in qualsiasi momento, potrà esercitare i diritti espressamente previsti dagli articoli richiamati. In particolare, a titolo esemplificativo ma non 

esaustivo, verrà riconosciuto il diritto di: 
a) ottenere indicazione degli estremi identificativi del Titolare del Trattamento e del Responsabile del Trattamento, nonché dei singoli soggetti autorizzati al 

Trattamento dei dati; 
b) ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e di riceverne copia in forma intellegibile; 
c) ottenere indicazioni circa i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati personali possono essere comunicati o che possano venire a conoscenza dei 

medesimi; 
d) ottenere indicazioni sull’origine dei dati personali, sulle finalità del trattamento e sulla logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di 

strumento informatici – elettronici; 
e) ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati che lo riguardino; 
f) ottenere la cancellazione dei dati di cui non più è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 

trattati; nonché il diritto di ricevere l’attestazione del fatto che le operazioni illustrate nel presente punto siano state portate a conoscenza, anche per quanto 
concerne il loro contenuto, di coloro ai quali i dati siano stati comunicati o diffusi, salvo il caso in cui tale adempimento risulti impossibile o comporto l’impiego 

di mezzi manifestatamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato; 
g) ottenere la limitazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati illecitamente o negli altr i casi consentiti dalla 
legge; 

h) opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
i) opporsi al trattamento dei suddetti dati per fini di informazione commerciale o di invio di materiale informativo e/o attinente all’attività associativa. A tal 

riguardo, si precisa che all’Interessato viene riconosciuto il diritto di opporsi all’impiego di comunicazioni mediante modalità automatizzate negando il consenso 
al ricevimento del suddetto materiale o limitando il consenso al solo ricevimento di comunicazioni attraverso modalità tradizionali (ad esempio a mezzo posta); 
j) ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile mediante l’impiego di un dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardino, nonché 

di richiedere la trasmissione di tali dati a un altro Titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare del trattamento cui li ha forniti. 
Allo stesso modo potrà sempre ritirare il Suo consenso e/o segnalare osservazioni su specifici utilizzi dei dati in merito a particolari situazioni personali ritenuti 

non corretti o non giustificati dal rapporto in essere o proporre reclamo dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, seguendo le procedure e le 
indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it In qualsiasi momento potrà revocare il Suo consenso già prestato, senza 

che ciò pregiudichi la liceità del trattamento effettuato anteriormente alla revoca del consenso. 
L’elenco dei singoli soggetti Autorizzati al Trattamento è custodito presso la sede legale sarà consultabile su richiesta dell’interessato mediante richiesta inviata a mezzo posta 

ordinaria o all’indirizzo e-mail: pprivacy@astraservizi.it 
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