COMUNITA’ DI MONTAGNA DELLA CARNIA
33028 TOLMEZZO (UD) / Via Carnia Libera 1944, n. 29
C.F. 93021640300 – PIVA 02862960305
Tel. (0433) 487711 - FAX (0433) 487760

PEC: comunita.carnia@certgov.fvg.it

Tolmezzo, 13/07/2021
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO A RILEVATORI STATISTICI
NEI COMUNI DELLA COMUNITA DI MONTAGNA DELLA CARNIA
LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI STATISTICA
Richiamata la propria Determinazione di approvazione dell’Avviso di selezione pubblica per il conferimento
di incarico a rilevatori statistici nei comuni della Comunità di montagna della Carnia n. 565 / A-SER-ASS del
13/07/2021 è indetta una selezione pubblica, per soli titoli, al fine di formare un albo di rilevatori statistici per i
Comuni della Comunità di montagna della Carnia. L’albo sarà costituito da una graduatoria dinamica che
terrà conto dei titoli di studio e delle esperienze professionali maturate.
L’attività del rilevatore statistico consiste nella raccolta di informazioni presso le unità di rilevazione, con le
modalità definite dal Programma Statistico Nazionale, dalle circolari attuative Istat relative ad ogni singola
indagine e dall’Ufficio Comunale di Statistica.
Gli incarichi saranno conferiti secondo le esigenze dei Comuni della Carnia con contratto di lavoro autonomo
e avranno durata pari a quella dell’indagine o della rilevazione per la quale sono assegnati e, in ogni caso,
non comporteranno l’instaurazione di rapporto di impiego con la Comunità.
Potranno partecipare alla selezione anche i dipendenti di enti pubblici. In tal caso, prima dell’attribuzione
dell’incarico di rilevatore verrà richiesto, a cura della Comunità, ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. 165/2001, il
nulla osta da parte dell’ente presso il quale il candidato è alle dipendenze.
ART. 1 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Sono ammessi tutti coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande sono in
possesso dei requisiti sotto elencati:
1. età non inferiore a 18 anni;
2. titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore o a titolo di studio equipollente;
3. ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;
4. disponibilità agli spostamenti per raggiungere i domicili delle famiglie da intervistare;
5. saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC o Tablet) e possedere adeguate conoscenze
informatiche (internet e posta elettronica);
6. possedere l’idoneità fisica all’espletamento delle mansioni di rilevatore;
7. godimento dei diritti politici (se si tratta di stranieri, godimento dei diritti politici nello Stato di appartenenza
o di provenienza);
8. non essere stati dispensati o destituiti dal servizio presso una Pubblica Amministrazione;
9. non aver subito condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che comportino l’interdizione
dai pubblici uffici.
ART. 2 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - TERMINI
La domanda di ammissione alla graduatoria, redatta secondo lo schema allegato al presente avviso, dovrà
essere indirizzata a:
Comunità di montagna della Carnia, Via Carnia Libera 1944, n. 29 – 33028 Tolmezzo (UD)
e dovrà pervenire entro il termine perentorio del 09/08/2021 alle ore 12:00. La domanda sarà considerata
ammissibile esclusivamente a condizione che pervenga entro il suddetto termine all’Ufficio Protocollo della
Comunità di montagna della Carnia, salve le prescrizioni particolari di seguito riportate; ai fini
dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione farà fede unicamente il timbro dell’Ufficio
Protocollo della Comunità di montagna della Carnia con l’attestazione del giorno e dell’ora dell’arrivo.
L’inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del candidato.
Saranno considerate valide anche le domande pervenute a mezzo del servizio postale con raccomandata
A.R.: in tal caso farà fede la data del timbro dell’Ufficio Postale accettante e comunque dovranno pervenire
all’Ufficio Protocollo entro 5 giorni, naturali e consecutivi, dal termine suindicato;
Ai sensi dell’art. 65 del D. Lgs. n. 82/2005, saranno inoltre considerate valide le domande trasmesse:
 tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: comunita.carnia@certgov.fvg.it
allegando la scansione in formato PDF dell’originale della domanda debitamente compilata e



sottoscritta dal candidato con firma autografa, unitamente alla scansione dell’originale di un valido
documento di identità;
tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: comunita.carnia@certgov.fvg.it
allegando la domanda, debitamente compilata, sottoscritta dal candidato con firma digitale in
formato PDF/ P7M o equivalente.

Si precisa che nel caso in cui il candidato scelga di presentare la domanda tramite PEC, come sopra
descritto, il termine ultimo di invio da parte del candidato stesso, a pena di esclusione, resta fissato nelle ore
24.00 del termine su indicato. In tal caso fa fede la data della ricevuta di accettazione da parte del gestore di
posta certificata del mittente.
La sottoscrizione della domanda non è soggetta all’autenticazione.
Alla domanda dovrà essere allegata:
- copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore (richiesta a pena di
esclusione dalla procedura ad eccezione della domanda sottoscritta con firma digitale);
Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, nella forma delle
“dichiarazioni sostitutive di certificazioni” ai sensi degli artt. 43 e 46 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e di
“dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà” ai sensi degli artt. 47 e 38 del citato D.P.R., il possesso dei
requisiti richiesti e degli eventuali diritti di preferenza e precedenza.
Nella domanda dovrà essere dichiarato:
a) il cognome e nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) la residenza;
d) il recapito telefonico;
e) il godimento dei diritti civili e politici;
f) la cittadinanza e, per i cittadini stranieri, il godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza e di possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
g) l’assenza di condanne penali definitive e procedimenti penali in corso che comportino l’interdizione dai
pubblici uffici;
h) la conoscenza dei più diffusi strumenti informatici (PC o Tablet);
i) il possesso dell’idoneità fisica all’espletamento delle mansioni di rilevatore;
j) di non essere stati dispensati o destituiti dal servizio presso una Pubblica Amministrazione;
k) il titolo di studio;
l) la disponibilità agli spostamenti con mezzo proprio e all’utilizzo di apparecchiature telefoniche personali.
Comporterà l’esclusione dalla selezione:
- la mancanza o l’assoluta indeterminatezza del cognome e nome, della data e luogo di nascita, della
residenza anagrafica, del possesso della cittadinanza e del titolo di studio;
- l’assenza della firma in calce alla domanda;
- la mancanza o l’assoluta indeterminatezza della fotocopia del documento di identità in corso di validità;
- la consegna o la spedizione della domanda oltre i termini previsti nel presente avviso.
Sono regolarizzabili soltanto le omissioni o incompletezze delle dichiarazioni che non comportano
esclusione, come sopra specificato. L’eliminazione delle irregolarità deve avvenire entro il termine fissato
dall’ufficio e comunque non oltre 7 giorni, a pena di decadenza, attraverso la produzione di dichiarazione
integrativa, firmata dall’interessato, con le stesse modalità della domanda, attestante il possesso del
requisito la cui esistenza era stata irregolarmente dichiarata o omessa.
Dovranno dichiarare inoltre di avere letto e di accettare tutte le regole previste dal presente avviso.
L’Ente non assume responsabilità per la dispersione delle domande o per disguidi dipendenti da inesatte
indicazioni del recapito da parte dell’aspirante oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo/recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

ART. 3 - VALUTAZIONE DEI TITOLI
La valutazione dei titoli verrà effettuata in base ai criteri di seguito illustrati:

TITOLI DI STUDIO
(in presenza di più titoli, viene valutato solo quello più elevato)
Laurea magistrale o specialistica o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in discipline
statistiche, economiche
Laurea triennale o diploma universitario in discipline statistiche, economiche
Laurea magistrale/ specialistica o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in materie non
statistiche
Laurea triennale in materie non statistiche
Diploma scuole medie superiori: voto tra 100/80
Diploma scuole medie superiori: voto tra 79/60
ESPERIENZE IN RILEVAZIONI E INDAGINI ISTAT
Rilevatore o coordinatore in precedenti Censimenti della Popolazione o Censimenti
dell’Agricoltura – per ogni censimento punti
Rilevatore indagini ISTAT ordinarie svolte (dal 2001 in poi), per ogni indagine punti
Precedenti esperienze lavorative come collaboratore amministrativo, istruttore amministrativo
maturate presso uffici anagrafici, demografici, elettorali dei Comuni (di durata non inferiore a
sei mesi)
Precedenti esperienze lavorative e/o personali che evidenzino competenze relazionali, di
assistenza e di servizio (almeno un mese)

Punteggio
10
7
5
3
5
3
10
5
4
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Si precisa che qualora dalla dichiarazione resa non sia possibile identificare il titolo dell’indagine, l’Ente
presso il quale è stata effettuata o la durata, non si darà luogo ad alcuna valutazione.
L’attribuzione dei punteggi verrà effettuata dal Responsabile dell’Ufficio di Statistica o da un’apposita
commissione.
ART. 4 – GRADUATORIA
I candidati saranno collocati in una graduatoria, che costituirà l’Albo dei Rilevatori Statistici dei Comuni della
Comunità di montagna della Carnia, secondo l’ordine della somma complessiva dei punti nella valutazione
dei titoli.
In caso di parità di punteggio verrà preferito il candidato più giovane di età, in analogia alle disposizioni
contenute nell’art. 2, comma 9, Legge 191/98.
L’Ufficio si riserva la facoltà di procedere alla verifica del possesso dei requisiti richiesti.
La graduatoria sarà pubblicata all’Albo Pretorio della Comunità di Montagna della Carnia e pubblicata sul
sito della Comunità stessa (http://www.carnia.utifvg.it).
ART. 5 – MODALITA’ DI AGGIORNAMENTO DELL’ALBO
L’Albo verrà aggiornato ogni 3 anni con idoneo provvedimento tenendo conto delle indagini ISTAT affidate a
questa Comunità. Avrà validità dal giorno successivo della sua pubblicazione all’Albo Pretorio.
ART. 6 – COMPITI DEI RILEVATORI
Il rilevatore dovrà:
-partecipare agli incontri formativi e completare tutti i moduli formativi predisposti da Istat accessibili tramite
apposita piattaforma;
- gestire quotidianamente, mediante uso del Sistema di gestione delle indagini predisposto dall’Istat, il diario
relativo al campione di indirizzi per la rilevazione areale e di unità di rilevazione per la rilevazione da lista loro
assegnati;
- effettuare le operazioni di rilevazione dell’indagine areale relativamente alle sezioni di Censimento/indirizzi
assegnati;
- effettuare le interviste alle unità della rilevazione da Lista non ancora rispondenti tenendo conto degli orari
di presenza dei componenti nell’alloggio e fornendo loro informazioni su finalità e natura obbligatoria della
rilevazione;
- segnalare al responsabile dell’Ufficio Statistica eventuali violazioni dell’obbligo di risposta ai fini dell’avvio
della procedura sanzionatoria di cui all’art.11 del D.Lgs. 6 settembre 1989 n. 322 e successive modificazioni;
- svolgere ogni compito loro affidato dal Responsabile dell’Ufficio Statistica e dal coordinatore e inerente le
rilevazioni.
Il rilevatore dovrà raggiungere le unità individuate da intervistare con mezzi propri e a proprie spese e dovrà
operare senza vincoli di orario, in qualsiasi zona assegnata del territorio della Comunità, nel rispetto dei
periodi di rilevazione comunicati e delle esigenze dei soggetti rispondenti.
L’affidamento delle funzioni di rilevatore costituisce conferimento di incarico temporaneo con carattere di
lavoro autonomo occasionale e non comporta l’instaurazione di rapporto di lavoro quale dipendente
dell’Ente.

ART. 7 – ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO
A seguito di ogni aggiornamento della graduatoria, con le modalità descritte in precedenza, gli incarichi
verranno attribuiti seguendo l’ordine progressivo di posizione a partire dal primo classificato e scorrendo la
graduatoria per il conferimento degli incarichi successivi.
L’Ufficio preposto accerterà a mezzo telefono la disponibilità da parte del rilevatore. La mancata reperibilità,
dopo tre tentativi nell’arco di due giorni, verrà considerata rinuncia all’incarico, senza comportare l’esclusione
dalla graduatoria e si darà luogo allo scorrimento della stessa.
E’ onere del soggetto inserito in graduatoria la comunicazione tempestiva di ogni eventuale variazione di
indirizzo e di recapito telefonico per le comunicazioni riguardanti la disponibilità all’incarico di rilevatore.
ART. 8 – TRATTAMENTO ECONOMICO
Il compenso sarà determinato e corrisposto per ogni questionario regolarmente compilato e consegnato al
Comune oggetto della rilevazione, con apposito atto della Comunità, sulla base delle direttive ISTAT.
ART. 9 – CANCELLAZIONE DALL’ALBO
Sono da considerarsi cause di cancellazione dall’albo dei rilevatori, da formalizzare con apposito
provvedimento:
a) la perdita dei requisiti richiesti al momento dell’iscrizione;
b) l’inadempienza agli obblighi previsti dal contratto d’incarico;
c) contestazioni rilevate dal Comune oggetto della rilevazione o da parte della Comunità di montagna della
Carnia o dell’ISTAT in fase di controllo del lavoro svolto;
d) l’affidamento a terzi delle rilevazioni da parte dell’incaricato;
e) l’aver raccolto informazioni estranee ai questionari da compilare.
ART. 10 – INFORMAZIONI GENERALI
In ottemperanza dell’art. 35, comma 3, lett.c) D.Lgs. n. 165/2001, è garantita pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso all’incarico.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare, modificare o sospendere o prorogare le procedure
sopra descritte o di introdurre modifiche, qualora fosse necessario per condizioni sopravvenute ovvero per
diverse e successive disposizioni ISTAT.
ART. 11 - TUTELA DELLA PRIVACY
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione, ai sensi del
D.Lgs. 196/2003 e smi, saranno trattati, mediante una banca dati automatizzata, esclusivamente per le
finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti connessi. Le medesime
informazioni possono essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche o persone giuridiche
direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e smi. Il responsabile del trattamento dei dati
è dott.ssa Patrizia Gridel e l’incaricato del trattamento è il responsabile del procedimento.
ART. 12 - ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi della Legge 07/08/1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, si precisa che il responsabile
del procedimento è la dott. Patrizia Gridel.
ART. 13 - DISPOSIZIONI FINALI
Nell’espletamento dell’incarico ricevuto sarà fatto divieto ai rilevatori di svolgere, nei confronti delle unità da
censire, attività diverse da quelle proprie dei Censimenti/indagini e di raccogliere informazioni non contenute
nei questionari di rilevazione.
I rilevatori sono vincolati al segreto statistico ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. 6 settembre 1989, n. 322, e sono
soggetti, in quanto incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui all’art. 326 del codice penale:
“Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio”.
I rilevatori devono garantire un impegno giornaliero costante ed inoltre offrire massima affidabilità in ordine
alla loro preparazione professionale e alla loro capacità di instaurare con i soggetti da intervistare rapporti
di fiducia e collaborazione.
Per qualsiasi informazione gli interessati possono rivolgersi, in orario d’ufficio, alla sottoscritta
(patrizia.gridel@carnia.comunitafvg.it).
LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI STATISTICA
dott.ssa Patrizia Gridel
firmato digitalmente

Spett.le

OGGETTO:

COMUNITA’ DI MONTAGNA
DELLA CARNIA
Via Carnia Libera 1944 n. 29
33028 – TOLMEZZO (UD)

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO A
RILEVATORI STATISTICI NEI COMUNI DELLA COMUNITA’ DI MONTAGNA
DELLA CARNIA.

Il/la sottoscritto/a chiede di poter partecipare alla selezione in oggetto specificata.
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole della responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni false o comunque non corrispondenti al vero, di uso o esibizione di
atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.
445, dichiara:
- di conoscere ed accettare integralmente l’avviso di cui all’oggetto approvato con determinazione
565 / A-SER-ASS del 13/07/2021;
dichiara inoltre
n.

DATI PERSONALI E DICHIARAZIONI

1

Cognome e nome:

2

Nato/a:

3

Codice Fiscale:

4

Comune di residenza:

5

Indirizzo residenza: Via
n.
Telefono fisso:

6

RISERVATO
UFFICIO
COMUNITA’
il:

cellulare:

7

Eventuale recapito per le comunicazioni (solo se diverso dalla residenza)
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..

8

Posta elettronica:

9

Posta elettronica certificata (facoltativo):

10

Di essere cittadino/a italiano/a o del seguente Stato Membro dell’UE:

11

Di avere padronanza della lingua italiana parlata e scritta (per i cittadini
stranieri)
Di godere dei diritti politici – iscritto alle liste elettorali del Comune di:

12
13

14

Per i cittadini degli altri paesi UE ovvero cittadini extracomunitari (in
possesso di regolare permesso di soggiorno): di godere dei diritti civili e
politici nello stato di appartenenza
Di avere/non avere (cancellare la voce che non interessa) riportato
condanne penali (specificare quali)
……………………………………………………………………………………
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15

Di avere/non avere (cancellare la voce che non interessa) procedimenti
penali in corso (specificare
quali)……………………………………………………………………………

16

Di essere/non essere (cancellare la voce che non interessa) stato
dispensato o destituito dal servizio presso una Pubblica Amministrazione

17

Di saper utilizzare i più diffusi strumenti informatici (PC o Tablet)

18

Di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento dell’attività.

19

Di essere disponibile agli spostamenti con mezzo proprio e a utilizzare
apparecchiature telefoniche personali
Di aver preso integrale visione dell’avviso di selezione pubblica per soli
titoli per la formazione dell’ALBO comunale dei rilevatori statistici
Di essere in possesso del diploma di scuola media superiore di
……………….............................……………………………………………
Conseguito il …………………………
Presso l’Istituto………………………………………… con sede in
……………………………………………………………………………………
Valutazione
finale:……………………………………………………………………………

20
21

TITOLI DI STUDIO UNIVERSITARI
20

Di essere in possesso del seguente titolo di studio universitario
(specificare esattamente: se laurea magistrale/specialistica o dip. Laurea
vecchio ord. o laurea triennale)
……………………………………………………………………………………
………………..…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Conseguito…………………………………………….……Presso
l’Università degli Studi di ……………………………… con la valutazione
finale di ………………………………………….
ALTRI TITOLI

21

Di aver svolto le funzioni di rilevatore/coordinatore (cancellare la voce
che non interessa) nel Censimento relativo a:
…………………………………………………..………………………
Nell’anno ………………………
Comune di …………………………………………………..
Di aver svolto le funzioni di rilevatore/coordinatore (cancellare la voce
che non interessa) nel Censimento relativo a:
…………………………………………………..………………………
Nell’anno ………………………
Comune di …………………………………………………..

22

23

Di aver svolto le funzioni di rilevatore nelle seguenti indagini ISTAT:
………………………………………………… anno………………Comune
di ……………….….
………………………………………………… anno………………Comune
di ……………….….
………………………………………………… anno………………Comune
di
……………….….………………………………………………………………
Di aver prestato attività lavorativa presso gli Uffici Demografici, elettorali
o statistici nei seguenti periodi:
Dal ………………………al ……………………Comune di

2

……………………………………
Con le mansioni di
…………………………………………………………………………….….
Dal ………………………al ……………………Comune di
……………………………………
Con le mansioni di
…………………………………………………………………………….….
Dal ………………………al ……………………Comune di
……………………………………
Con le mansioni di
………………………………………………………………………………..

Il sottoscritto si impegna a comunicare ogni variazione di indirizzo per le comunicazioni relative alla
presente selezione o alle successive attività connesse alla rilevazione stessa.
Il sottoscritto dichiara di manifestare il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei
dati personali spontaneamente forniti nei limiti di cui all’avviso e subordinatamente al puntuale
rispetto della presente normativa, come da dichiarazione in allegato.
Allega:
1) fotocopia della carta di identità
2) ………………………………………………
3) ………………………………………………
Data …………………………….

________________________________
(Firma del richiedente)
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COMUNITÀ DI MONTAGNA DELLA CARNIA
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.),
relativo alla protezione del dato personale.
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti nell’espletamento dei
compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con
la presente
Informa
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente riceve, conserva, comunica, raccoglie,
registra e dunque tratta dati personali degli utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla
Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e trasparenza.
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati patrimoniali e ogni altro dato
personale rilevante per l’adempimento del servizio dell’Ente specificamente esercitato.
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso supporti cartacei sia attraverso
modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli e avverrà mediante strumenti idonei a
garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non
autorizzato, uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del
servizio specificamente richiesto, e potranno successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi.
Allo stesso modo L’Intestato Ente
Informa
l’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento all’intestato Ente l'accesso ai propri dati
personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la
limitazione del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo illegittimo.
L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del
trattamento o al Responsabile della protezione dei dati designato, ai recapiti sotto indicati (ex artt. 15 e ss. GDPR
2016/679. L’utenza interessata ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente, il Garante
per la Protezione dei Dati Personali.
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio dell’Ente, evidenziando in tale sede
che il rifiuto di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità
della corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.
Titolare del Trattamento
Comunità di Montagna della Carnia
Via Carnia Libera 1944, n. 29
Telefono:+39 0433 487711
e-mail: segreteria@carnia.comunitafvg.it
PEC: comunita.carnia@certgov.fvg.it
D.P.O. Responsabile della protezione dei dati:
Boxxapps Srl
Via della Stazione 2 - 30200 Marcon (VE)
Mail: dpo@boxxapps.com
Pec: boxxapps@legalmail.com
Tel. 800893984
C.F. 04155080270
Finalità del Trattamento
I dati personali saranno trattati dalla Comunità di Montagna della Carnia, attraverso il proprio portale, esclusivamente
per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell’Amministrazione e di interesse pubblico o per gli adempimenti
previsti da norme di legge o di regolamento in materia di Amministrazione Trasparente ai sensi del D. L.gs. 33/2013 e
s.m.i. .
La sottoscrizione della presente, oltre che per presa visione dell’informativa, costituisce espressione di libero, informato
ed inequivocabile consenso al trattamento dei dati per le finalità descritte, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 GDPR
2016/679.
Luogo e Data _____________________________

Firma _____________________________
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