All. b) alla Det. n.110/2018

Istituto culturale mocheno / Bersntoler Kulturinstitut
I – loc. Jorger, 67 - 38050 PALU’ DEL FERSINA/PALAI EN BERSNTOL (TN)
Tel. 0461 550073 www.bersntol.it

Selesion ver vrong va òrbetn as de sproch van Bersntol

Selezione pubblica per l’affidamento di INCARICO di
COLLABORAZIONE PER LA REDAZIONE DELLA PAGINA IN LINGUA MÒCHENA SUL
QUOTIDIANO

“L'ADIGE”

Titolo della posizione
Descrizione della posizione
lavorativa

Collaborazione giornalistica.
Reperimento e redazione notizie da pubblicare in lingua mòchena e
italiana sulla pagina Liaba Lait del quotidiano l'Adige.

Funzioni

 redazione della pagina interamente a carico del collaboratore
e consegna all’editore della stessa in formato elettronico atto
al trattamento per la stampa;
 verifica della correttezza dell’impaginazione da parte della
redazione del giornale;
 composizione della pagina con articoli in lingua mòchena e
italiana

Svolgimento dell’incarico

L’incarico prevede la produzione di n. 24 pagine a cadenza quindicinale
nell'anno 2019.
Conoscenza lingue
Mòcheno e italiano.
Titolo di studio richiesto
Diploma di maturità o superiore.
Titoli preferenziali (da specificare - Possesso dell’attestato di conoscenza della lingua mòchena scritta;
nella domanda)
- Conoscenza della lingua mòchena (specificare: comprensione, utilizzo
attivo, lettura, scrittura);
- Esperienza di redazione articoli giornalistici;
- Conoscenza della normativa sulle minoranze linguistiche;
Altro
- Disponibilità a muoversi con mezzi propri sul territorio.
- Patente cat. B.
Modalità e termine di
La domanda, redatta sul modulo allegato, va consegnata entro il
presentazione della domanda
giorno 17 dicembre 2018, ore 12.00, tramite consegna a mano o
tramite posta elettronica con allegata fotocopia del documento di identità
al seguente indirizzo mail: kultur@kib.it
Il candidato si assume la responsabilità relativamente a tutti i dati inseriti nella domanda di
partecipazione e nel proprio curriculum vitae. Al candidato ritenuto idoneo per la posizione offerta,
l’Istituto si riserva di chiedere prova documentata dei titoli elencati. Tutte le offerte di lavoro presso
l’Istituto Culturale Mòcheno sono riferite a personale sia maschile che femminile, essendo vietata ai
sensi dell'art. 1 della Legge 9/12/1977 n. 903, qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per
quanto riguarda l'accesso al lavoro, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque
sia il settore o l'ambito di attività e in osservanza alla legge sulla privacy (Reg. UE 2016/679),
come indicato nella seguente informativa al trattamento dei dati personali.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
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Gentile Collaboratore, il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”, prevede la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
ISTITUTO CULTURALE MÒCHENO/BERSNTOLER KULTURINSTITUT, in qualità di “Titolare” del
trattamento, ai sensi dell’articolo 13 del Reg. UE 2016/679, desidera illustrarLe le finalità e le modalità con
cui vengono raccolti e trattati I Suoi dati personali.
In particolare, Le forniamo le seguenti informazioni:
1.
Identità e dati di contatto del titolare:
Titolare del trattamento dei dati è ISTITUTO CULTURALE MÒCHENO/BERSNTOLER
KULTURINSTITUT – C.F. 96013680226 –, con sede legale in 38050 Palù del Fersina, Loc. Tolleri n. 67,
(TN)
Sarà possibile contattare il titolare del trattamento usando i seguenti recapiti:
- Tel: 0461 550073
- Fax: 0461 540221
- Mail: kultur@kib.it
2.
Identità e dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (c.d. Data Protection Officer):
Responsabile della protezione dei dati per l’Istituto Culturale Mocheno/Berstoler Kulturinstitut è QSA S.r.l. ENGINEERING CONSULTING TRAINING, con sede legale in 38037 Predazzo, via Marconi n. 37, (TN).
Sarà possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati usando i seguenti recapiti
- e-mail: privacy@qsa.it
- p.e.c.: privacy.qsasrl@pec.it
3.
Finalità del trattamento e base giuridica:
I Suoi dati personali e particolari saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura
selettiva e verranno successivamente ed eventualmente trattati per la stipulazione e l’esecuzione del
contratto di collaborazione, che ha ad oggetto la prestazione di un'opera o un servizio, con lavoro
prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (artt. 2222 e ss.
c.c.), con o senza partiva IVA.
La raccolta ovvero il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:
a) Adempimento di obblighi di legge per i dati personali (art. 6 co. 1 l. c) GDPR)
Il trattamento dei dati personali è finalizzato all’assolvimento degli obblighi di legge e all’esercizio di diritti
specifici dell’Interessato nell’esecuzione dello specifico contratto d’opera al quale tale informativa fa
riferimento. In particolare, la facoltà per l’Ente di stipulare contratti di collaborazione è disciplinata dall’art. 3
co. 55 e 56 della L. 244/2007 e dall’art. 6 co. 7 del d.l. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010.
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma indispensabile ai fini dell’attribuzione dell’incarico, e pertanto il
mancato conferimento impedirebbe al Titolare di assolvere la finalità sopra indicata.
b) Trattamento di particolari categorie di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico
rilevante (art. 2 – sexies lett. dd) d.lgs. 163/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018)
Il trattamento di particolari categorie di dati (come ad esempio l’appartenenza sindacale, i dati sanitari
desumibili da certificati attestanti assenze per maternità, infortunio, etc.) è considerato interesse pubblico
rilevante in quanto relativo a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti connessi all’esercizio di
pubblici poteri in caso di “instaurazione, gestione ed estinzione, di rapporti di lavoro di qualunque tipo, anche
non retribuito o onorario, e di altre forme di impiego, materia sindacale, occupazione e collocamento
obbligatorio, previdenza e assistenza, tutela delle minoranze e pari opportunità nell'ambito dei rapporti di
lavoro, adempimento degli obblighi retributivi, fiscali e contabili, igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o
salute della popolazione, accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile, attività ispettiva”.
Il conferimento dei dati è obbligatorie, e indispensabile ai fini della partecipazione alla selezione, e pertanto il
mancato conferimento impedirebbe al Titolare di assolvere la finalità sopra indicata.
4.
Modalità del trattamento:
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto della normativa citata in epigrafe.
È esclusa l’esistenza di processi decisionali automatizzati, compresa la cd. profilazione.
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5.
Categorie di soggetti terzi a cui i dati possono essere comunicati.
ISTITUTO CULTURALE MÒCHENO/BERSNTOLER KULTURINSTITUT potrà comunicare i suoi dati personali alle
seguenti categorie di soggetti:
•
Dipartimento della Funzione Pubblica;
•
Enti istituzionalmente deputati all’assistenza nel rapporto di lavoro (es. Agenzia del Lavoro);
•
Soggetti pubblici (es. comunicazione semestrale alla PAT);
•
Studi e società nell’ambito dei rapporti di assistenza e consulenza professionale.
I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano, in alcune ipotesi, in totale autonomia come
distinti Titolari del trattamento; in altre ipotesi, in qualità di Responsabili del trattamento per conto di
ISTITUTO CULTURALE MÒCHENO/BERSNTOLER KULTURINSTITUT, e in quanto tali appositamente nominati
dal Titolare nel rispetto dell’articolo 28 GDPR.
Potrà richiedere l’elenco dei Responsabili del trattamento utilizzando i dati di contatto del Titolare indicati al
punto 1.
I dati non saranno diffusi, salvo in caso di pubblicità obbligatoriamente prevista per legge o in caso di
richiesta di accesso agli atti, ovvero nell’ipotesi in cui ciò sia espressamente previsto dal contratto, per
adempiere alle finalità dello stesso. In ogni caso, l’eventuale diffusione non avrà ad oggetto dati particolari.
6.
Durata del trattamento e periodo di conservazione.
I Suoi dati saranno trattati per le finalità di cui al punto 3 per un tempo di conservazione pari nel massimo a
10 anni dalla conclusione del rapporto contrattuale. In ogni caso, si precisa che, trascorso tale termine, i
predetti dati potranno essere depositati presso l’archivio del Titolare ai fini di archiviazione nel pubblico
interesse e/o a fini statistici.
7.
Trasferimento dei dati fuori dall’Unione Europea
I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi extra-europei.
8.
Diritti dell'interessato
Nella Sua qualità di interessato potrà far valere i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Reg. UE 2016/679 di
seguito riportati:
Diritti di accesso, rettifica, integrazione e cancellazione dei dati, portabilità, limitazione del trattamento e
revoca del consenso prestato; diritto di limitare l’accesso agli atti:
a)
A norma del Reg. (UE) 2016/679 Lei ha diritto di richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, nonché
la rettifica, l’integrazione o la cancellazione degli stessi. Entro 30 giorni dall’inoltro della richiesta, Le verrà
fornito riscontro in forma scritta anche attraverso mezzi elettronici.
b)
Ha inoltre diritto di opporsi al trattamento o di richiedere la limitazione dello stesso, per motivi
legittimi e nelle ipotesi previste agli artt. 18 e 21, Reg. UE 2016/679.
c)
Potrà revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei dati prestato per le finalità
determinate nella presente informativa.
d)
Potrà altresì esercitare il diritto alla portabilità dei dati, richiedendo al Titolare la trasmissione degli
stessi verso un altro titolare.
e)
Da ultimo, l’interessato potrà – con comprovata e motivata dichiarazione allegata all’offerta – limitare
il trattamento dei propri dati personali in relazione all’attività di accesso agli atti (salvo il caso in cui l’accesso
sia necessario per esercitare e difendere un proprio diritto in giudizio), limitatamente:
alle parti relative all’offerta tecnica, che dovranno in tal caso essere indicate esclusivamente in
offerta tecnica in maniera dettagliata, in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali;
ai giustificativi dell’offerta economica, che dovranno in tal caso essere indicati in maniera dettagliata,
in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali.
Per esercitare i diritti sopra indicati sarà sufficiente utilizzare uno dei dati di recapito del Responsabile della
protezione dei dati indicati al punto 2.
Diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo.
a)
Ha il diritto di rivolgersi all’Autorità di controllo proponendo reclamo, laddove ritenga di i Suoi dati
siano trattai in modo illegittimo e contrariamente alle prescrizioni legislative in materia.
______________________,
_________________________________
Luogo e data

lì

___/___/________
Firma leggibile per presa visione
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