AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA ATTA A COSTITUIRE UNA SHORT LIST DI
ESPERTI NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALLA MISURA 10 - PAGAMENTI
AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI, SOTTOMISURA 10.2 - SOSTEGNO PER LA
CONSERVAZIONE, L’USO E LO SVILUPPO SOSTENIBILI DELLE RISORSE
GENETICHE IN AGRICOLTURA, OPERAZIONE 10.2.1 - PROGETTI PER LA
CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE GENETICHE IN
AGRICOLTURA - PSR PUGLIA 2014-2020

Articolo 1 – Natura ed oggetto del contratto
Il CRSFA Basile Caramia intende presentare proposte progettuali a valere sulla Determinazione
dell’Autorità di gestione PSR Puglia 2014-2020 del 9 marzo 2020 n. 113, Misura 10 “Pagamenti agroclimatico-ambientali”, Sottomisura 10.2 “Sostegno per la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibili
delle risorse genetiche in agricoltura”, Operazione 10.2.1 “Progetti per la conservazione e valorizzazione
delle risorse genetiche in agricoltura”.
Pertanto, attraverso il presente Avviso Pubblico intende costituire una short list per il conferimento di
incarichi di consulenza ad esperti di particolare e comprovata specializzazione e professionalità.
A tal fine indice una selezione, per titoli e colloquio, di offerte di consulenza specialistica e prestazioni
d’opera da parte di professionisti esperti per lo svolgimento delle attività previste nell’ambito delle attività
di cui alla Misura 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali, Sottomisura 10.2 - Sostegno per la
conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura, Operazione 10.2.1 Progetti per la conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche in agricoltura - PSR PUGLIA 20142020.
L'iscrizione nella short list non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del CRSFA, ne
l'attribuzione di alcun diritto all'iscritto ritenuto idoneo all'affidamento di eventuali incarichi. La
formazione di detto elenco, infatti, è semplicemente finalizzata all'individuazione di soggetti qualificati,
ai quali poter affidare specifici incarichi professionali.
La richiesta di iscrizione e l’eventuale inserimento nella short list comporta l'accettazione di tutte le
clausole rivenienti dal presente avviso e dal contratto che sarà stipulato successivamente al conferimento
dell'incarico.
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Articolo 2 – Destinatari dell’Avviso
Le offerte potranno essere presentate da esperti professionisti in possesso di specifiche e documentate
competenze ed esperienze per ciascuno dei profili indicati al successivo art. 5 del presente Avviso.
La titolarità della partita iva è richiesta al momento della stipula del conferimento dell’incarico.
E’ facoltà del CRSFA, per casi particolari, conferire incarichi anche a professionisti non titolari di partita iva
in aderenza alla normativa in materia di contratti di lavoro e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
imparzialità, parità di trattamenti, trasparenza.

Art. 3 - Modalità e sedi di svolgimento degli incarichi
Fatta salvo quanto diversamente specificato all’articolo 5, le attività saranno svolte presso le strutture del
CRSFA, occasionalmente anche presso le strutture dei Partner di Progetto ed in impianti commerciali
nell’ambito della Regione Puglia seguendo gli orari e i tempi seguiti presso le strutture e/o concordati. La
prestazione d’opera sarà eseguita, secondo le direttive e la supervisione del Responsabile scientifico del
progetto o Suo delegato, personalmente dai professionisti utilizzando, ad esclusione dell’autovettura per tutti
gli spostamenti, apparecchiature, strumenti e materiali di consumo forniti dal committente. Al fine di verificare
il lavoro effettivamente svolto, il prestatore d’opera con cadenza settimanale dovrà redigere e sottoporre al
Responsabile scientifico per l’approvazione il time sheet sulle attività svolte ed i risultati raggiunti.
E’ richiesta la stipula di un contratto di assicurazione a carico del prestatore d’opera per ogni eventuale rischio
di infortunio derivante dalle attività svolte in campi sperimentali, aziende e laboratori.
Il committente si riserva di controllare la corrispondenza dell'opera agli obiettivi di risultato stabiliti dal
contratto ed ai tempi di realizzazione degli stessi.
Il prestatore d'opera è tenuto alla massima riservatezza e in nessun caso potrà diffondere dati, notizie e
apprezzamenti attinenti i progetti, le attività e la loro organizzazione, né compiere atti in pregiudizio
dell’attività del committente medesimo.
In nessun caso il contratto può generare un rapporto organico con il CRSFA né trasformarsi in assunzione a
tempo determinato/indeterminato.

Articolo 4 – Requisiti minimi generali di ammissibilità
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Per la presentazione e l’ammissibilità delle domande il prestatore d’opera dovrà avere i seguenti requisiti
minimi:
a) possesso di titolo di studio ed esperienza specifica, consolidata e documentata come riportate per
ciascun servizio all’articolo 5;
b) possesso della cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) assenza di carichi penali;
e) idoneità fisica allo svolgimento dell’attività/servizio;
f) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, ovvero
licenziati per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile;
g) non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative ai
requisiti di ordine generale ed alla propria capacità tecnica.
h) buona padronanza del pacchetto OFFICE, posta elettronica e internet;
i)

conoscenza dell’inglese tecnico;

j) patente di guida e disponibilità di auto propria;
I requisiti minimi generali, insieme a quelli specifici di cui all’art. 5, dovranno essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione.
Il CRSFA si riserva di procedere, in qualsiasi momento, ad una verifica di quanto dichiarato nell’istanza di
ammissione e/o curriculum/a, pena l’esclusione in caso di accertamento di false dichiarazioni. Nel caso in cui
l’accertamento dovesse avvenire in fase successiva all’affidamento dell’incarico al professionista, e le
dichiarazioni risultassero false, il contratto verrà considerato immediatamente nullo, con responsabilità per
l’incaricato per dichiarazioni mendaci rese, secondo le vigenti norme di legge.

Articolo 5 – Profili professionali, requisiti specifici e servizi richiesti

Profilo A
I.

Attività da svolgere: rilievi fitosanitari su varietà frutticole autoctone a rischio di erosione presenti in
diversi campi di conservazione e in areali vocati; realizzazione di materiale fotografico; raccolta di
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campioni fitopatologici e analisi diagnostica; elaborazione ed interpretazione dei dati; redazione di schede
fitosanitarie
II.

Offerta economica: dovrà prevedere un impegno orario di almeno 500 ore/anno.

III.

Sede svolgimento: l’attività sarà svolta, principalmente, sul territorio presso Aziende frutticole, campi
sperimentali del CRSFA e degli altri partner dei Progetti e laboratori del CRSFA e del partner DiSSPA,
presso la sezione operativa del prof. Nigro Franco.

IV.

Requisiti minimi specifici.
⮚ Titolo di Studio: Laurea Triennale in Scienze e Tecnologie Agrarie
⮚ Esperienza specifica documentata annuale nei seguenti ambiti: rilievi fitosanitari su specie
arboree e realizzazione del materiale fotografico; analisi diagnostiche, elaborazione ed interpretazione
dei dati;
⮚ Altri titoli inerenti i succitati ambiti: a) pubblicazioni; b) corsi di specializzazione universitari; c)
Master universitari;

V. Risultati minimi attesi: almeno 100 varietà autoctone delle diverse specie di fruttiferi caratterizzate dal
punto di vista fitosanitario.
VI.

Durata prevista dell’attività: L’attività avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto fino alla
data di chiusura del progetto di durata triennale e comunque subordinata al conseguimento dei risultati
minimi previsti.

Articolo 6 –Modalità e termine di presentazione delle domande di partecipazione
I candidati interessati a partecipare al predetto avviso devono presentare la seguente documentazione:
●

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo il modello allegato al
presente avviso (Allegato A).

●

Curriculum vitae (CV) in formato europeo datato e firmato in ogni pagina e corredato di specifica
dichiarazione resa ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 attestante la veridicità ed autenticità dei dati e
delle notizie riportate nel curriculum stesso; il CV dovrà riportare date e dettagli delle attività specifiche
utili a verificare il requisito minimo dell’esperienza “documentabile” richiesta.

●

Copia fotostatica fronte e retro di un documento di riconoscimento in corso di validità, firmata
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●

Proposta tecnica, da cui si evincano le competenze specifiche per lo svolgimento degli incarichi di
consulenza, in cui siano descritte dettagliatamente le modalità che si intendono seguire per lo svolgimento
delle attività ed il raggiungimento dei risultati minimi attesi.

●

Dichiarazione dell’offerta economica annuale lorda omnicomprensivo di Iva e/o oneri fiscali, in cifre e
lettere, relativa alla partecipazione alla selezione per lo specifico profilo professionale di cui all’art. 5 del
presente avviso, datata e sottoscritta, pena l’inammissibilità, contenente altresì l’indicazione del monte ore
annuo complessivo stimato per lo svolgimento delle attività previste (allegato B).

●

Informativa privacy resa dal CRSFA Basile Caramia ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679, sottoscritta.

Il plico contenente l’offerta e la relativa documentazione prevista redatti in lingua italiana, dovrà pervenire, a
pena di esclusione, idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, entro e non oltre le ore 12,00
del 30 settembre 2020 al seguente indirizzo:
CRSFA "BASILE CARAMIA"
VIA CISTERNINO 281 - 70010 LOCOROTONDO
Il plico contente la domanda dovrà recare sulla parte esterna, la seguente dicitura: “NON APRIRE - AVVISO
PUBBLICO PER COSTITUIRE UNA SHORT LIST DI ESPERTI NELL’AMBITO MISURA 10.2.1”.
Le offerte pervenute oltre il termine sopra indicato non saranno valutate ai fini del presente avviso. L’invio del
plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione
in tempo utile e/o integro in ogni sua parte. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti
oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se
spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro
vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e
saranno considerati come non consegnati.
Altri motivi di esclusione delle offerte dalla selezione saranno:
a) candidatura con documentazione incompleta di cui all’art. 6;
b) assenza anche di uno solo dei requisiti minimi generali e specifici di cui ai precedenti art. 4 e 5;
c) mancata sottoscrizione da parte degli interessati della domanda o della documentazione allegata (CV,
Documenti di identità, Proposta tecnica, Offerta economica).
Detto plico dovrà contenere, a pena di esclusione, due distinte buste, tutte debitamente sigillate e controfirmate
sui lembi di chiusura.
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Le buste – identificate dalle lettere “A” e “B”, oltre alle indicazione del mittente dovranno riportare
rispettivamente la seguente dicitura:
BUSTA “A”: “AVVISO PUBBLICO PER COSTITUIRE UNA SHORT LIST DI ESPERTI NELL’AMBITO
MISURA 10.2.1” - Documentazione Amministrativa e Offerta Tecnica.
BUSTA “B”: “AVVISO PUBBLICO PER COSTITUIRE UNA SHORT LIST DI ESPERTI NELL’AMBITO
MISURA 10.2.1” - Offerta economica.
Sia la documentazione amministrativa che l’offerta tecnica, devono essere prive, a pena di esclusione dalla
gara, di qualsivoglia indicazione – diretto o indiretta – all’offerta economica.
L’offerta economica sarà valutata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa valutando sia
la qualità (offerta tecnica) che il prezzo (offerta economica).
Si precisa che a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 in corso, il CRSFA sta adottando tutte le opportune
misure precauzionali pertanto l’accesso agli uffici amministrativi è consentito previa scrupolosa osservanza delle
disposizioni previste dal protocollo sanitario.

Articolo 7 – Selezione e predisposizione delle graduatorie
Le domande di iscrizione pervenute saranno valutate da una commissione interna del CRSFA
appositamente nominata.
La Commissione giudicatrice dispone, per la valutazione di ciascun candidato, di 100 punti che
saranno attribuiti nel seguente modo:
-

max punti 20 per la valutazione della figura professionale sulla base del CV presentato;

-

max punti 20 per la valutazione dell’offerta tecnica;

-

max punti 40 per la valutazione del colloquio previsto di cui max 10 punti per la conoscenza
dell’inglese tecnico;

-

max punti 20 per l’offerta economica.

La valutazione dei titoli accerta preliminarmente il possesso dei requisiti di ammissione attraverso gli
elementi dichiarati dal candidato nel Curriculum Vitae presentato e sulla base di verifiche ove necessario e/o
opportuno.
Per i candidati per i quali la Commissione Esaminatrice valuterà il non possesso dei requisiti di ammissione
sarà disposta motivata esclusione dal prosieguo della selezione.
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L’offerta tecnica deve contenere le specifiche indicazioni richieste ai fini dello svolgimento dell’incarico e
precisamente l’approccio metodologico ed organizzazione del lavoro finalizzato al raggiungimento dei risultati
minimi attesi; modalità di relazione con il Responsabile Scientifico o suo delegato; indicazione delle ore da
destinare allo svolgimento dell’incarico.
Il colloquio mira invece ad approfondire la valutazione dell’esperienza professionale maturata dal candidato
per lo specifico profilo professionale di interesse nonché la conoscenza dell’inglese tecnico. Il colloquio verterà
sulle materie inerenti lo specifico profilo professionale oggetto di selezione e mira ad accertare le specifiche
competenze richieste.

L’offerta economica dovrà essere formulata in modo da ricomprendere tutti gli oneri e le spese anche se non
espressamente menzionati, necessari per la corretta esecuzione delle prestazioni professionali. Il Prezzo offerto
resterà fisso e immutabile per tutta la durata del contratto.
Pertanto, coloro che abbiano presentato domanda di partecipazione alla selezione nei termini e con le modalità
previste e non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dalla selezione all’indirizzo di posta elettronica
indicato nella domanda di candidatura, sono tenuti a presentarsi presso il CRSFA sito in Locorotondo alla via
Cisternino (Aula 1) il giorno 5 ottobre 2020 alle ore 9.30 per sostenere la prova orale.
Per essere ammessi a sostenere la prova i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento
in corso di validità. Il presente bando vale anche come avviso di convocazione al colloquio.
Eventuali cambiamenti o variazioni di date verranno pubblicati sul sito Internet del CRSFA
www.crsfa.it.
Non sono previste altre forme di comunicazione se non quanto indicato nel presente avviso o eventuali
ulteriori avvisi pubblicati sul sito della CRSFA Basile Caramia www.crsfa.it che varranno quale notifica a tutti
gli interessati.
Il CRSFA non assume responsabilità per eventuali disservizi di connessione della rete.
Una volta conclusa la valutazione dei candidati, compreso l’espletamento del colloquio, la
Commissione procederà all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica.
L’offerta economica sarà valutata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo
valutando sia la qualità (offerta tecnica) che il prezzo (offerta economica).

Articolo 8 – Graduatoria e pubblicazione della short list
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A seguito dell’attribuzione dei punteggi la Commissione incaricata procederà alla predisposizione della
graduatoria definitiva dei candidati per la formazione della short list di soggetti idonei, per ciascun profilo
professionale. Il punteggio complessivo assegnato a ciascun candidato sarà la risultante della somma dei
punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli/esperienza professionale, offerta tecnica, colloquio ed
offerta economica.
A parità di punteggio complessivo, la preferenza è determinata dalla minore età del candidato.
La formazione della short list non comporta alcun diritto ad essere affidatari di incarichi da parte del CRSFA
né tantomeno ad ottenere una remunerazione a fronte dell’inserimento.
Il CRSFA provvederà a pubblicare la short list sul sito web istituzionale del CRSFA www.crsfa.it nella
sezione “Avvisi”.
Resta salva la facoltà per l’Amministrazione di procedere all’accertamento della veridicità delle
dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atti di notorietà rese dal candidato. Pertanto il candidato
dovrà fornire tutti gli elementi necessari per consentire all’Amministrazione di effettuare le opportune
verifiche.
La short list avrà validità triennale dalla pubblicazione sul sito.

Articolo 9 – Modalità di affidamento dell’incarico
Gli incarichi saranno affidati nel rispetto nella normativa nazionale e regionale vigente al momento del
conferimento e dei principi di non discriminazione, parità di trattamento.
La prestazione sarà regolata da apposita forma contrattuale, stabilita in base alle esigenze del CRSFA.
Il compenso annuale sarà quello dell’offerta economica presentata e deve intendersi al lordo degli oneri a
carico dell’affidatario dell’incarico. Nell’ipotesi in cui la prestazione sia resa da un soggetto titolare di
partita IVA, il corrispettivo è da intendersi già comprensivo dell’eventuale Iva e pertanto, l’interessato
dovrà emettere regolare fattura ai sensi della normativa vigente.
Il compenso sarà corrisposto a seguito di verifica della puntuale esecuzione delle prestazioni richieste e
delle relative modalità di svolgimento.
Il prestatore d’opera con cadenza mensile, dovrà redigere e sottoporre al Responsabile scientifico per
l’approvazione una relazione dettagliata sulle attività svolte ed i risultati raggiunti comprensiva anche del
time sheet.
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Art. 10 - Revoca degli incarichi
Sarà disposta la revoca degli incarichi ai soggetti che:
●

non abbiano svolto con diligenza e puntualità le attività affidate;

●

siano responsabili di gravi inadempienze.

Art. 11 – Cancellazione dalla short list
Il soggetto iscritto è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione ai requisiti che hanno dato
titolo all’inserimento nella short list.
La cancellazione è disposta d’ufficio nei seguenti casi:
●

per sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti richiesti dal presente Avviso;

●

qualora l’iscritto non abbia espletato l’incarico affidato o il relativo contratto si sia risolto per
inadempimento dell’incaricato.

Articolo 12 – Pubblicità ed informazione
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet del CRSFA “Basile Caramia. Tale pubblicazione
rappresenta l’unica forma di pubblicità legale.
Per ogni informazione i soggetti interessati possono contattare il Centro di Ricerca, Sperimentazione e
Formazione in Agricoltura "Basile Caramia", Via Cisternino 281 - 70010 Locorotondo; info@crsfa.it;
crsfabcaramia@legalmail.it; Tel: 080/4313071 – www.crsfa.it.

Art. 13 – Informativa sul trattamento dei dati personali e tutala privacy
I dati dei quali il CRSFA entrerà in possesso a seguito del presente Avviso verranno trattati nel rispetto
della vigente normativa D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento Generale per la Protezione dei
Dati (GDPR) 2016/679.
Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei suoi diritti, come da nota informativa allegata al presente.
Il Titolare del Trattamento è il Centro di Ricerca Sperimentazione e Formazione in Agricoltura Basile
Caramia, via Cisternino 281, 70010 Locorotondo (BA).

Art. 14 – Norme di rinvio
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Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento alla normativa vigente.

Locorotondo, 14 Settembre 2020

Il Presidente
f.to/Rag. Michele Lisi

INFORMATIVA SULLA PRIVACY RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL
DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679
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Dal 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati
personali per aumentare la sicurezza delle informazioni e i diritti sulla privacy. Ti invitiamo a prendere visione
dell'Informativa per capire le modalità e le finalità di trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR
2016/679, pertanto, Le forniamo le informazioni che seguono.
Finalità del trattamento
I dati personali (nome, cognome, estremi documento di riconoscimento e codice fiscale e copia degli stessi,
titoli di studio, esperienze formative e di lavoro, recapito telefono, indirizzo e-mail, codice IBAN, etc.),
verranno gestiti per l’esclusiva finalità di provvedere in modo adeguato agli adempimenti connessi
all’espletamento dell’attività. In particolare, per le seguenti finalità:
● Adempimento di obblighi fiscali o contabili;
● Espletamento degli obblighi contrattuali;
● Esigenze di tipo operativo e gestionale, strettamente correlate agli obblighi contrattuali;
● Gestione di rapporti commerciali nella misura necessaria per espletare al meglio eventuali servizi
richiesti ed erogati dal CRSFA;
● Adempimento delle formalità necessarie per formalizzare la preiscrizione o iscrizione a Corsi
realizzati da questo Ente nonché ai fini della pubblicizzazione dell’offerta formativa;
● Emissione di reversali di incasso e/o mandati di pagamento;
● Analisi ed elaborazioni statistiche.
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è
obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità
di svolgere l’attività e preclude al CRSFA di assolvere gli adempimenti contrattuali.
Modalità di trattamento
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la
sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche
previste dalle disposizioni vigenti.
Nel caso in cui il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto
se e nella misura in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per il
quale sono acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti di riconoscimento.
Comunicazione e diffusione
I dati personali potranno essere comunicati a soggetti esterni, nazionali o europei, il cui intervento nel
trattamento sia necessario in base ai servizi richiesti o in base ad obblighi di carattere contrattuale, fiscale o
normativo.
I dati personali potranno inoltre essere elaborati da dipendenti, collaboratori e consulenti esterni incaricati di
affiancare le nostre attività per tenuta contabilità ed adempimenti fiscali, esercenti la professione di avvocato
per assistenza legale in ambito contrattuale e gestione del contenzioso, compagnie di assicurazione, istituto di
credito, società che gestiscono il ns. sito web, fornitori esterni, MIUR, Regione Puglia ed eventuali altri
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finanziatori nonché ad altri al fine di provvedere in modo adeguato agli adempimenti connessi all’espletamento
della nostra attività. Altresì, inseriti nella piattaforma gestite da INDIRE e nel software utilizzato per la
certificazione delle spese alla Regione Puglia.
Tutti i nostri dipendenti e collaboratori sottoscrivono un impegno alla riservatezza e alla deontologia. Il
CRSFA impone ai Terzi propri fornitori e ai Responsabili del trattamento il rispetto di misure di sicurezza
eguali a quelle adottate nei confronti dell’Interessato restringendo il perimetro di azione del Responsabile ai
trattamenti connessi alla prestazione richiesta. I dati personali dell’Interessato sono conservati in archivi
cartacei, informatici e telematici.
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né saranno trasmessi a terzi per scopi pubblicitari o di
marketing senza l’esplicito consenso dell’interessato. Non saranno utilizzati processi decisionali automatizzati
per i dati personali
Durata del trattamento
I dati personali vengono conservati per il periodo necessario all’espletamento delle attività e comunque non
superiore ai 10 anni, salvo diversi obblighi di legge.
I Vostri Diritti
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
● di accesso ai dati personali;
● di ottenere la rettifica, la cancellazione o integrazione degli stessi o la limitazione del trattamento che
lo riguardano;
● di opporsi al trattamento per motivi legittimi;
● alla portabilità dei dati;
● di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento
basata sul consenso conferito prima della revoca;
● di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all’indirizzo
privacy@crsfa.it oppure tramite lettera raccomandata a/r all’indirizzo “CRSFA Basile Caramia”, Via
Cisternino 281, 70010 Locorotondo (BA).
Titolare del trattamento
Il Titolare del Trattamento è il CRSFA Basile Caramia con sede legale alla Via Cisternino 281, 70010
Locorotondo (BA) CF 91040360728/P.IVA 04563060724

Informativa per la tutela della privacy
IL

SOTTOSCRITTO

(Cognome

e

Nome

in

stampatello)

___________________________________________DICHIARA DI AVER LETTO L’INFORMATIVA
SULLA

PRIVACY

ED

ACCONSENTO

AL

TRATTAMENTO

DEI

DATI

PERSONALI.

(OBBLIGATORIO)
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Data ______________

Firma leggibile ___________________________

COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI PER FINALITÀ INFORMATIVE/ PROMOZIONALI
Consenso al trattamento dei dati personali per l'invio tramite sms e/o e-mail o altra forma materiale relativo a
bandi, incontri/ seminari ed eventi, di possibile interesse, organizzati dal CRSFA Basile Caramia per la
diffusione della cultura tecnico scientifica, per la rilevazione dei fabbisogni formativi e di innovazione
tecnologica
□ Acconsento

□ NON Acconsento

Data ______________

Firma leggibile ___________________________

Consenso al trattamento dei dati personali per l'invio tramite sms e/o e-mail o altra forma materiale relativo a
bandi, incontri/ seminari ed eventi, di possibile interesse, organizzati da Soci e/o di Enti/Aziende con cui il
CRSFA ha formali rapporti di collaborazione
□ Acconsento
Data ______________

□ NON Acconsento
Firma leggibile ___________________________
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