Spettabile
FINAOSTA S.p.A.
Via Festaz, n. 22
11100 AOSTA AO

Oggetto:

Domanda di ammissione alla selezione di 2 studenti iscritti presso
l’Università della Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste ai fini
dell’attivazione di n. 2 tirocini curriculari presso l’Ufficio di rappresentanza a
Bruxelles della Regione Autonoma Valle d’Aosta - Région Autonome Vallée
d’Aoste, cogestito da FINAOSTA S.p.A..

Il/la sottoscritto/a________________________________________, nato/a
a_________________________________ il ________________________________, residente
a________________________________

CAP________________ Via

_____________________________________________________
_________________________________,

n. ___________, Tel. n.

e-mail

,

Codice Fiscale
Documento di identità: □ Carta d’identità

□

Passaporto

□ Altro

numero________________ rilasciato da
in data ___________________________ scadente il

;

ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del citato decreto cui va incontro in caso di false dichiarazioni
presenta istanza di partecipazione alla selezione in oggetto
A tal fine dichiara:
□ di avere preso visione dell’Avviso relativo alla selezione in oggetto e di essere a conoscenza
dei requisiti richiesti per la partecipazione;
□ di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione
Europea o di regolare permesso di soggiorno per lavoro;
□ di godere dei diritti civili e politici;

FINAOSTA S.p.A. - Finanziaria Regionale Valle d'Aosta - Società unipersonale
Sede legale: 11100 Aosta - Via Festaz, 22 - Casella Postale n. 285
Capitale sociale Euro 112.000.000,00 i.v. - R.E.A. 37327 - Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Aosta 00415280072
e-mail: finaosta@finaosta.com - pec: finaosta.ammin@legalmail.it - Tel. 0165 269211 - Fax 0165 235206
Albo unico intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B.: 114 - Codice meccanografico Banca d'Italia: 33050 - Codice ABI: 16481
Capogruppo del gruppo finanziario FINAOSTA iscritto all'albo dei gruppi finanziari ex art. 109 T.U.B.
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Regione Autonoma Valle d'Aosta

□ di essere regolarmente iscritto, per l’a.a. 2021/2022, a un corso di laurea, laurea magistrale
o laurea magistrale a ciclo unico presso l’Università della Valle d'Aosta oppure di avere già
rinnovato l’iscrizione per l’a.a. 2022/2023 ad anni di corso successivi al primo;
□ che i dati riportati nel curriculum vitae allegato sono veritieri;
□ di essere pienamente consapevole che FINAOSTA S.p.A. potrà accertare in ogni momento
e con qualunque mezzo la veridicità delle dichiarazioni contenute nella presente domanda;
□ di essere consapevole di dover comunicare tempestivamente ogni modifica o variazione di
quanto dichiarato nella presente istanza,
e allega
-

copia del documento di identità sopra citato (fronte e retro);

-

curriculum vitae (possibilmente in formato Europeo), datato e sottoscritto;

-

Informativa Privacy per i candidati, datata e firmata;

-

lettera riportante le motivazioni che hanno spinto il candidato a presentare la domanda di
partecipazione in argomento.

Data, _______________________

Firma del dichiarante
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INFORMATIVA BREVE (ex Art. 13 Regolamento UE 679/2016 “GDPR”,
recante disposizioni in materia di tutela e protezione dei dati personali)

Si comunica che il trattamento dei dati personali da Lei forniti avverrà in conformità
alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
così come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, in materia di
tutela e protezione dei dati personali.
I dati, che saranno trattati presso FINAOSTA S.p.A. sono necessari per
l’espletamento della procedura selettiva suindicata. I dati saranno trattati esclusivamente ai
predetti fini, anche mediante procedure informatiche, e non saranno comunicati né diffusi
all'esterno, salvo che in ottemperanza di disposizioni di legge e salva altresì la facoltà di
verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. Parte dei dati conferiti verranno
diffusi mediante pubblicazione sul sito istituzionale di FINAOSTA S.p.A..
Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, che prevedono, fra gli
altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi
legittimi nei confronti del Titolare del trattamento (FINAOSTA S.p.A.) ovvero nei confronti del
Responsabile della Protezione dei dati (DPO).
Sarà a Sua cura comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati
forniti, qualora rilevanti ai fini della selezione di cui sopra.
Maggiori dettagli e informazioni sono reperibili all’interno dell’INFORMATIVA
ESTESA disponibile sul sito di FINAOSTA S.p.A., che dovrà essere da Lei datata, sottoscritta e
allegata alla presente domanda.

Data, _______________________

Firma del dichiarante
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