
ALLEGATO “A” 

(fac-simile modulo candidatura “ADDETTO MARKETING, ALLA PROMOZIONE ED ALLA 

COMUNICAZIONE”) 
 

 

 

 

(luogo e data) 

 
 

FONDAZIONE ELSA 

Direttore Generale 

Piazza Rosselli, n. 6 

Casella Postale n. 273 

53036 - Poggibonsi (Si) 

 

Il sottoscritto (cognome e nome) (*)    
 

Nato a (*)    Prov. (*)   il (*) 

 

 

e residente a (*)   Prov.(*) 

 

 

in  Via/Piazza  (*)   

(*)   

 

n.    

 

Cap. 

 

Recapito telefonico (*)_   
 

Indirizzo di posta elettronica (*):   
 

Indirizzo di posta elettronica certificata   
 

titolo di studio (*)    
 

conseguito il (*)  voto (*)    
 

rilasciato da (Università/Scuola) (*)    
 

partita IVA e/oCod. Fiscale

 (*)   

 

 
 

 
 

(*) campi obbligatori 



CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per il conferimento di un incarico professionale di “Addetto 

Marketing, alla Promozione ed alla Comunicazione” presso la Fondazione Elsa di 

Poggibonsi. A tal fine, consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false 

attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 28.12.00, n. 445): 

 

dichiara sotto la sua piena responsabilità: 

 

1. di essere cittadino italiano o di uno dei paesi membri dell’Unione Europea; 

2. di godere dei diritti civili e politici; 

3. di non avere procedimenti penali in corso o passati in giudicato; 

4. di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni previste nell’avviso pubblico 

 
Allega i seguenti documenti: 

 

 curriculum vitae, datato e sottoscritto, attestante il/i titolo/i di studio posseduto/i, 

eventuali corsi di formazione frequentati, esperienze professionali e quant’altro intende 

sottoporre a valutazione; 

 fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 

 

(firma) 

 

 

Informativa sulla privacy 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 del 27/4/2016, Fondazione E.L.S.A. Culturecomuni, in qualità di Titolare del 
trattamento dei suoi dati personali, La informa che i dati personali acquisiti saranno trattati nel rispetto delle previsioni della normativa 
vigente attraverso strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità del trattamento e non 
saranno oggetto di diffusione. I dati forniti saranno utilizzati per fini contrattuali e per inviarLe informazioni o comunicazioni. Il 
trattamento sarà effettuato in modalità informatizzata e non. I dati raccolti non saranno oggetto di diffusione, ma potranno essere 
comunicati ai soggetti e nelle modalità indicate dalla normativa vigente. Lei ha diritto di accedere ai Suoi Dati in ogni momento, opporsi 
al trattamento dei medesimi, chiederne la rettifica, la modifica e/o cancellazione ed esercitare il diritto alla limitazione dei trattamenti 
e il diritto alla portabilità dei dati. A tale fine può rivolgersi al Titolare del trattamento: Fondazione E.L.S.A. Culturecomuni (con sede in 
Piazza Rosselli 6 – 53036 Poggibonsi (SI) – Tel: 0577-983067 –  
E-mail:amministrazione@fondazioneelsa.it) 
L’informativa completa sul trattamento dei dati personali è disponibile presso la sede del Titolare. 

 

(firma) 

mailto:amministrazione@fondazioneelsa.it

