Alla Settore Servizi Demografici e Politiche educative
Ufficio Statistica
SEDE

OGGETTO: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI – anno 2019
Domanda per svolgere l’attività di RILEVATORE
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________ il ________________________________
residente _______________________________________________________________________________
dipendente dell’Amministrazione Comunale di Alessandria in qualità di _____________________________
___________________________________________ ‐ categoria ___________________ presso il Settore /
Servizio _________________________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alle operazioni censuarie in oggetto in qualità di RILEVATORE
A tale fine, dichiara quanto segue:
di essere in possesso del/i titolo/i di studio di __________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
□ di essere capace di u lizzare i più diffusi strumenti informatici (personal computer, tablet), possedere
adeguate conoscenze informatiche (internet, posta elettronica), per cui può acquisire velocemente anche
autonomia operativa per la registrazione in via informatica dei dati censuari raccolti;
□ di avere già svolto attività di rilevazione in occasione di ________________________________________
_______________________________________________________________________________________
□ di possedere una buona conoscenza del territorio comunale;
□ di essere pienamente autonomo per gli spostamen sul territorio comunale;
□ di svolgere la seguente a vità presso l’ufficio di appartenenza all’interno dell’Amministrazione Comunale
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
□ di non essere incorso/a negli ultimi due anni in alcun procedimento disciplinare interno e di non averne
attualmente in corso;
dichiara inoltre:

 di essere disponibile ad operare al di fuori dell’orario di lavoro in qualsiasi zona del territorio comunale,
utilizzando mezzi propri ed a proprie spese, in quanto consapevole che gli unici compensi previsti
riguardano la rilevazione dei questionari censuari secondo i contributi forfettari onnicomprensivi fissati
dall’ISTAT con nota circolare n. 708700/19 del 05/04/2019;
 di accettare incondizionatamente le modalità operative che l’ISTAT riterrà necessarie per lo
svolgimento della rilevazione censuaria sul territorio comunale;
 di essere disponibile a seguire il/i corso/i di formazione e le riunioni che l’ISTAT organizzerà, a sua
insindacabile discrezione, eventualmente anche presso l’Ufficio Regionale ISTAT di Torino;
 di essere a conoscenza che, ad oggi, l’inizio della rilevazione censuaria é fissata al 1° ottobre 2019 e che
dovrebbe essere terminata entro il 31 dicembre 2019, salve diverse comunicazioni in corso d’opera da
parte dell’ISTAT;
 di essere a conoscenza che la presente domanda vale anche ai fini di eventuale procedura selettiva
secondo le disposizioni ISTAT;
 di rispettare la normativa in materia di trattamento dei dati e di tutela della riservatezza dei medesimi,
secondo quanto disciplinato dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento (UE) 2016/679 ‐
Regolamento generale sulla protezione dei dati.

Data __________________

Firma (leggibile) _______________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 ‐ Regolamento generale sulla protezione dei dati ‐ i dati
forniti dai/dalle candidati/e saranno raccolti presso il Settore Servizi Demografici e Politiche educative della
Città di Alessandria, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati in modo lecito, corretto e
trasparente.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’avvio dell’istanza e per la valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.
I dati saranno trattati sia con procedure informatizzate e telematiche (anche nella fase di raccolta) sia
eventualmente con modalità tradizionali.
Titolare del trattamento: Città di Alessandria – Piazza della Libertà 1 – 15121 Alessandria.
Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) della Città di Alessandria, Piazza della Libertà 1,
15121 Alessandria, pec: daniele.delfino@comunedialessandria.it.
Diritti degli interessati. Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti dal Regolamento,
l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che li riguarda, o di opporsi al trattamento, secondo quanto previsto dagli artt. 15‐22 del Regolamento. Le
relative istanze vanno presentate inoltrandole al Titolare del trattamento dei dati.
Diritto di reclamo. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in
violazione di quanto previsto dal Regolamento, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come
previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del
Regolamento). In ultima istanza, oltre alle tutele in sede amministrativa e giurisdizionale, è ammesso il
ricorso all’Autorità Garante: http://www.garanteprivacy.it/ nel caso in cui si ritenga che il trattamento
avvenga in violazione del Regolamento citato.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si informa che il Responsabile del
procedimento relativo alla selezione in oggetto è la dr.ssa Cristina Bistolfi. Eventuali informazioni potranno
essere
richieste
al
seguente
numero
telefonico
0131‐515195
e
all’indirizzo
pec:
comunedialessandria@legalmail.it.

