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Al Consorzio Generale di Bonifica del 
Bacino inferiore del Volturno 

 Via Roma 80, 
 81100 Caserta  
 cdbvolturno@interfreepec.it  

 
 
 

OGGETTO: AVVISO I N T E R N O  PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A L L ’ E S E R C I Z I O  D E L  D I R I T T O  D I  
P R E C E D E N Z A  A I  S E N S I  D E L L ’ A R T ’  3 9  D E L  C C N L  P E R  I  D I P E N D E N T I  D E I  C O N S O R Z I  D I  B O N I F I C A  E DI 
MIGLIORAMENTO FONDIARIO, Deliberazione n. 406/FT del 18/11/2022 

 

 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………..nato/a a ....................................................... il 

................................., residente a ……………………………………via …………………….……………………..n…......... C.A.P ......................... , 

Prov..........................., tel. ........................................., Codice Fiscale .............................................., PEC 

....................................................................................., Email ........................................................................................ , 

presa visione dell’avviso relativo alla procedura per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse di cui 

all’oggetto, 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO. 
 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti 
da dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e 
s.m.i., 

DICHIARA 

(barrare le caselle che interessano) 

(barrare la casella che interessa) 

❑ di essere cittadino italiano e di essere in possesso dei diritti civili e politici; 

oppure 

❑ (se cittadino di uno degli stati membri dell'Unione Europea) 

− di essere cittadino del seguente Stato dell'Unione Europea:  ______________________________________  

− di avere il godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o provenienza; 

− di essere in possesso di tutti i requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

− di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (scritta e parlata); 

❑ di non aver riportato condanne per reati che comportino la perdita dell'elettorato attivo e passivo o il licenziamento di 

diritto da parte di Ente Pubblico o Pubblica Amministrazione; 

❑ di non aver riportato condanne penali che, salvo riabilitazione, possano impedire l'instaurarsi e il mantenimento di un 

rapporto di impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

❑ di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni o decaduto/a per aver 

presentato documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili né di essere stato interdetto dai pubblici uffici con sentenza 
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passata in giudicato; 

❑ di essere fisicamente idoneo all'impiego; 

❑ di essere in possesso di patente di guida cat. B; 

 

❑ di aver espletato attività lavorativa presso il Consorzio di Bonifica con qualifica di operaio a tempo determinato per un 

periodo superiore a sei mesi con la mansione di: 

___________________________________________________________________________________; 

 

❑ di essere in possesso dei seguenti titoli di studio, ovvero attestazioni di qualificazione professionale/ corsi di 

formazione, valutabili nella procedura in oggetto: 

a) diploma di scuola media superiore (altro) conseguito presso ………………………………………., in data .............. ; 

b) attestazione di qualificazione professionale, rilasciato da strutture pubbliche (specificare): 

……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
…….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………; 

c) attestazione di frequenza dei sotto indicati corsi di formazione, attinenti la mansione da svolgere: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….; 

d) Di essere in possesso, altresì, delle seguenti ulteriori abilitazioni alla guida (patenti) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..; 

❑ che i familiari a suo carico sono i seguenti (specificare il grado di parentela, coniuge e/o figlio/i e l’eventuale stato di 

invalidità degli stessi, accertato dagli Uffici preposti): 

…………………………………………………………………………………………….……………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
DICHIARA, infine 

 

Di aver preso visione dell’Informativa sui dati personali allegata all’avviso di manifestazione in oggetto e autorizzare 

il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679, nell’ambito del procedimento in oggetto.  

 

 

Si allega alla presente: 

1. fotocopia del documento di identità in corso di validità, ovvero recante la dichiarazione che i dati contenuti nel 
documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio; 

Altro (copia titoli di studio, certificati carichi di famiglia ecc.: specificare): 

…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Luogo e data 
 

Firma 
…………………………………………… 

 



I nf or m at i va -  D ec r et o Tr as par enz a

Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679 e ex art. 1 bis d.

lgs. n. 152/97, così come introdotto dall'art. 4 d. lgs. n. 104/22 (c.d. Decreto Trasparenza)

Soggetti Interessati: dipendenti e personale parasubordinato.

Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno 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 e base giuridica del trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione di adempimenti relativi

ad obblighi legislativi o contrattuali:

servizi di controllo interno;

trattamento giuridico ed economico del personale.

I Suoi dati verranno inoltre trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi:

adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione a sindacati o all'esercizio di diritti sindacali;

adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile;

igiene e sicurezza del lavoro.

I Suoi dati saranno inoltre utilizzati per le seguenti finalità relative all’esecuzione di misure connesse ad obblighi contrattuali o pre-contrattuali:

gestione del personale in genere;

gestione della qualità;

programmazione delle attività.

Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di categorie particolari di dati personali ed in dettaglio: adesione a sindacati,

convinzioni religiose, origini razziali o etniche, stato di salute. 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:

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.

I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle seguenti categorie di personale

autorizzato:

Consorzio Generale di Bonifica del
Bacino Inferiore del Volturno
Via Roma n°80

81100 Caserta (CE)

Tel: 0823278301 - Fax: 0823278301 

P.IVA 80004250611
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nell'ambito della gestione del personale.

Comunicazione: i suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto ed in particolare alle seguenti categorie di

Destinatari tra cui tutti i Responsabili del Trattamento debitamente nominati:

banche e istituti di credito;

consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata;

enti previdenziali e assistenziali;

imprese di assicurazione;

organi costituzionali o di rilievo costituzionale;

organizzazioni sindacali e patronati.

Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.

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.

Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno (Via Roma n°80 , 81100

Caserta (CE); P. IVA: 80004250611; contattabile ai seguenti recapiti: E-mail: info@consbiv.it; Telefono: 0823278301) nella persona del suo legale

rappresentante pro tempore.

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è:

Fabio Walter Falco (CF: FLCFWL72H23G309Q; contattabile ai seguenti recapiti: E-mail: fabiowalterfalco@gmail.com; Telefono: 393-

2266999).

Lei ha diritto di ottenere dal responsabile 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

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, la loro

comunicazione in forma intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo presso l’Autorità di controllo.

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:
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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.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

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.
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