BANDO PER L'INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE PER ATTIVITA’ DI VISITA
GUIDATA NELLE SEDI DEL BERNTOLER MUSEUM E DI ALTRE MANIFESTAZIONI
A CARATTERE FIERISTICO – STAGIONE 2019
(determinazione del Direttore n. 22 di data 26 febbraio 2019)

E' indetta una selezione per titoli e colloquio per l'individuazione di personale in qualità di
guida all’interno delle strutture del Bersntoler Museum e di altre manifestazioni a carattere fieristico
per l'anno 2019.

REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso del seguente requisito:
-

età non inferiore agli anni 18 anni compiuti alla data dalla candidatura;

La selezione verrà effettuata a seguito di colloquio per accertare le seguenti competenze:
−
−
−
−
−

Lingua e cultura mòchena
Lingua tedesca
Lingua inglese
Esperienze in ambito museale
Eventuale laurea in materie umanistiche e altre specializzazioni

Il responsabile del procedimento è individuato nella dott.ssa Claudia Marchesoni,
funzionario dell’Istituto.
La domanda va compilata, sottoscritta e presentata all'Istituto entro
venerdì 29 marzo 2019 ore 12.00
unitamente alla modulistica allegata e al Curriculum Vitae in formato europeo.

POSIZIONE
Le posizioni ricercate nell’ambito della stagione museale 2019 sono:
a) Una posizione per guida di coordinamento, i cui requisiti sono:
- disponibilità di tempo nell’arco dell’intera stagione museale, a partire da marzo 2019 fino a
novembre 2019 per coprire i turni di guida
- disponibilità ad operare nell’ambito di laboratori didattici
- possibilità di spostamento autonomo fra le varie sedi museali
- buona conoscenza del tedesco
- buona conoscenza di lingua, storia e cultura locale
- diploma di maturità

b) Posizioni nell’ambito dell’accompagnamento presso le sedi museali e altre manifestazioni a
carattere fieristico con disponibilità di tempo nei mesi da marzo a ottobre 2019;
Gli incarichi saranno perfezionati con un contratto da lavoro autonomo occasionale, da svolgere
durante la stagione di apertura dei musei, da marzo a ottobre 2019.
Il compenso per le guide è di € 15,00 lordi orari.
CRITERI PER LA SELEZIONE
La selezione avviene attraverso un colloquio nel quale vengono valutati i requisiti richiesti.
Le date dei colloqui avranno luogo presso l’Istituto Culturale Mòcheno in loc. Jorgar 67, Palai en
Bersntol e verranno concordate con i candidati
i
La comunicazione definitiva dei risultati della selezione verrà effettuata entro il giorno lunedì 1
aprile 2019 esclusivamente via mail.
Per eventuali informazioni rivolgersi agli uffici dell’Istituto culturale mòcheno/Bersntoler
Kulturinstitut, loc. Jorgar n. 67, Palù del Fersina/Palai en Bersntol (TN) (tel. 0461/550073, fax 0461
540221). Dott.ssa Claudia Marchesoni

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER IL BANDO GUIDE
BERSNTOLER MUSEUM – STAGIONE 2019

Spett.le
Bersntoler Kulturinstitut
Jorgar/Tòlleri, 67
38050 Palai en Bersntol (TN)
Il/la sottoscritto/a
NOME E COGNOME____________________________________________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA____________________________________________________________________
RESIDENTE A ____________________________________________________________________________ (____),
VIA___________________________________________________________________, N. _____________________
CODICE FISCALE _______________________________________________________________________________
TELEFONO_____________________________ CELLULARE____________________________________________
E-MAIL_________________________________________________________________________________________

presa visione del bando pubblicato dall’Istituto mòcheno – Bersntoler Kulturinstitut per la ricerca di
personale cui affidare l’attività di guida presso il Bersntoler Museum per la stagione 2019

dichiara
di aver compiuto, alla data della candidatura, i 18 anni
di potersi spostare, per lo svolgimento dell’attività in oggetto, in modo autonomo
di essere disponibile a partecipare alla formazione organizzata dal Bersntoler Kulturinstitut
di aspirare alla posizione a) b)
(segnare con crocetta) illustrata nel bando

allega
- curriculum Vitae – modello Europeo
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio
- informativa sul trattamento dei dati personali

Luogo e data_________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

FIRMA _____________________________

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Con la presente io sottoscritto/a _______________________________________________________________ nato a
___________________ il _____________________ cod. fisc. ____________________________________________
e residente a ___________________ in via _______________________________________________________ legale
rappresentante della__________________________________________________________ codice fiscale / partita IVA
___________________________ con sede in ____________________________________________ consapevole delle
sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento eventualmente
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del
contenuto di taluna delle dichiarazioni rese
DICHIARO
che nei miei confronti non ricorre alcuna delle ipotesi di incompatibilità previste dagli articoli 39 septies, comma 3 e 39
novies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm., nonché dall’art. 53 bis della legge provinciale 3 aprile
1997, n. 7 ed in particolare:
a) □ di essere
□ di non essere collocato in quiescenza;
b) □ che non ho in corso un rapporto di lavoro dipendente presso l’Istituto Culturale Mòcheno;
□ che ho in corso un rapporto di lavoro dipendente presso l’Istituto Culturale Mòcheno;
c) □ che non sono mai stato dipendente dell’Istituto Culturale Mòcheno;
□ che sono stato dipendente dell’Istituto Culturale Mòcheno dal ________________ al
____________;
□ che sono un ex dipendente dell’Istituto Culturale Mòcheno a tempo indeterminato il
cui rapporto di lavoro è cessato da più di cinque anni;
d) □ che non sono in conflitto di interesse con l’Istituto Culturale Mòcheno;
e) □ che non sono parente o affine entro il terzo grado di membri del Consiglio di Amministrazione
dell’Istituto Culturale Mòcheno o del soggetto competente ad affidare l’incarico;
f) □ che non sono componente di comitati o organismi collegiali che svolgono compiti rientranti
nell’incarico che mi si intende affidare;
g) □ che non sono rappresentante legale di società che negli ultimi dodici mesi ha ricevuto incarichi
dall’Istituto Culturale Mòcheno;
□ che sono rappresentante legale di società che negli ultimi dodici mesi ha ricevuto incarichi
dall’Istituto Culturale Mòcheno;
h) □ di non essere
□ di essere titolare di cariche presso ente di diritto privato o regolato dalla
pubblica amministrazione (specificare quale) __________________________________________
i) □ di non svolgere □ di svolgere attività professionale (specificare quale) _____________________
_________________________________________;
Relativamente alla società di cui ho la rappresentanza legale, dichiaro:
a) □ che la stessa non è in conflitto di interesse con l’Istituto Culturale Mòcheno.
In fede.
DATA

FIRMA

Ai sensi dell’art. 32 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 la presente dichiarazione è stata
□

sottoscritta previa dichiarazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto
_____________________________________;

□

sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento
di identità del sottoscrittore.

Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013

e degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000
(barrare e compilare la voce che interessa)

Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato/a a _________________ prov. ____
il ____/____/_______, residente a ________________________ prov. ____, in relazione all'incarico di
_________________________________________________, consapevole della responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazione mendace, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000
dichiara
relativamente a quanto disposto dal D. Lgs. n. 33/2013, art. 15, comma 1, lett. C):
( ) di non svolgere incarichi o di non avere la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla
pubblica amministrazione;
( ) di svolgere i seguenti incarichi o di avere la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla
pubblica amministrazione:
ente ….................................................................
incarico/carica …................................................
dal …............................. al..................................

ente ….................................................................
incarico/carica …................................................
dal …............................. al..................................

( ) di non svolgere attività professionali
( ) di svolgere le seguenti attività professionali:
…............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................
Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare eventuali variazioni intervenute nel corso del rapporto con l'Istituto culturale
mòcheno / Bersntoler Kulturinstitut.

Luogo e data …...........................................................
Il/la dichiarante ….....................................................

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL
REGOLAMENTO UE 2016/679 E DELL’ART. 13 D.LGS. 196/2003.
Premessa
Gentile Collaboratore/Consulente, 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
− 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 stipulazione ed
all’esecuzione del contratto di collaborazione autonoma, 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.

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.

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.
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)

b)
c)
d)
e)

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.
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.
Potrà revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei dati prestato per le finalità determinate nella presente
informativa.
Potrà altresì esercitare il diritto alla portabilità dei dati, richiedendo al Titolare la trasmissione degli stessi verso un altro
titolare.
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.

______________________, lì ___/___/________
Luogo e data

_________________________________
Firma leggibile per presa visione

