ALLEGATO B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni)
___L___ SOTTOSCRITT___ ____________________________________________________
NAT___A_________________________________________ IL ________________________,
A CONOSCENZA DELLE MISURE PREVISTE DALL’ART. 75 (DECADENZA DAI
BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUITI) E DALL’ART. 76 (NORME PENALI) DEL
D.P.R. 28.12.2000, N. 445, IN CASO DI DICHIARAZIONI NON CORRISPONDENTI AL
VERO, DI FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI

DICHIARA
I SEGUENTI STATI, QUALITA’ PERSONALI E FATTI :
Per gli aspiranti che chiedono il trasferimento nelle graduatorie regionali ad esaurimento


di essere incluso nelle vigenti graduatorie ad esaurimento della Provincia di

_________________________________________________ con il punteggio complessivo di
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(indicare il punteggio di ciascuna graduatoria per la quale si chiede il trasferimento)
Per gli aspiranti che chiedono il reinserimento con contestuale trasferimento nelle
graduatorie regionali ad esaurimento


di aver maturato nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di precedente

inclusione ______________________________________________, all’atto della cancellazione
delle stesse avvenuta in occasione dell’aggiornamento relativo agli anni scolastici
___________________________________________________, il punteggio complessivo di
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(indicare il punteggio di ciascuna graduatoria per la quale si chiede il reinserimento con
contestuale trasferimento)
DI AVER PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA DI CUI ALL’ART. 13 DEL
REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI UE
2016/679 RIPORTATA SUL RETRO.

DATA _________________________________

FIRMA __________________________________
La dichiarazione è sottoscritta in presenza del dipendente dell’Ufficio relazioni con il pubblico della
Regione Valle d’Aosta addetto a ricevere la domanda, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

VISTO: l’interessato ha sottoscritto la dichiarazione in mia presenza in data
______________________
COGNOME NOME ______________________________ FIRMA______________________

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO
GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI UE 2016/679
In relazione ai dati personali comunicati alla Sovraintendenza agli studi – Struttura personale
scolastico e necessari per l’espletamento della procedura concorsuale per soli titoli del personale
docente ed educativo, nonché al trattamento degli stessi, si forniscono, ai sensi dell’art. 13 del
suddetto Regolamento, le seguenti informazioni:
L’identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Titolare del trattamento è la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, in persona del
legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Deffeyes, n. 1 – 11100 Aosta, contattabile
all’indirizzo pec segretario_generale@pec.regione.vda.it.
I dati di contatto del Responsabile delle protezione dei dati
Il responsabile della protezione dei dati della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste è
raggiungibile ai seguenti indirizzi PEC: privacy@pec.regione.vda.it (per i titolari di una casella
di posta elettronica certificata) o PEI privacy@regione.vda.it, con una comunicazione avente la
seguente intestazione: “All’attenzione del DPO della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée
d’Aoste”.
Finalità del trattamento
I dati forniti verranno trattati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico e per
l’adempimento degli obblighi di legge relativi al contratto di lavoro, secondo quanto previsto
dalla normativa vigente e in base agli obblighi e ai compiti previsti nel decreto del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e nel correlato decreto del Presidente della
Regione Valle d’Aosta concernenti l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il
triennio scolastico 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.
I destinatari o le categorie di destinatari cui i dati vengono/verranno comunicati
I dati possono essere comunicati a Istituzioni Scolastiche ed Università, Comuni,
Organizzazioni sindacali e Tribunali, per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali
ovvero per verifiche d’ufficio, nei limiti previsti da leggi o da regolamenti. I dati personali sono
altresì trattati dal personale dipendente dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste,
che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del
trattamento medesimo.
Il periodo di conservazione
Il periodo è quello suggerito dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini
di archiviazione, dei documenti amministrativi e, comunque, di rispetto dei principi di liceità,
necessità, proporzionalità, nonché delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.
Diritti dell’interessato
L’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del
Regolamento. In particolare, potrà chiedere la rettifica o al cancellazione dei dati personali o la
limitazione del trattamento dei dati personali o opporsi al trattamento nei casi ivi previsti,
inviando l’istanza al DPO della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, raggiungibile
agli indirizzi indicati nella presente informativa.
L’interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione di quanto
previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 ha diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento, utilizzando gli estremi
di contatto reperibili nel sito: www.garanteprivacy.it.

