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OGGETTO: PROCEDURA SELETTIVA PER LA NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
(DPO), GIUSTA ART. 37 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 DEL CONSERVATORIO “GUIDO 
CANTELLI” DI NOVARA 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 
1. Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio 
Io _______________________________________________________, nato a __________________ (____) 
il ________________ (Cod. Fisc. ____________________________) e residente in ____________________, 
via ______________________________________ n. _______, conoscendo le sanzioni previste dalla legge, 
e in particolare ex art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per la ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, in merito alla domanda di partecipazione alla selezione in oggetto 
 

DICHIARO 
 

A) di essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale: 
- di essere cittadino italiano; 
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 
- di avere il godimento dei diritti civili e politici; 
- di non avere subito condanne penali definitive o provvedimenti definitivi emessi dal Tribunale o condanne 
o provvedimenti che impediscano, per le vigenti disposizioni di legge, la costituzione del rapporto di 
impiego presso la Pubblica Amministrazione; 
- di non trovarmi in alcuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità; 
- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una P.A. e/o presso soggetti privati 
comunque tenuti al rispetto di normative pubblicistiche per persistente insufficiente rendimento ovvero 
licenziato all’esito di procedimento disciplinare o per la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabile; 
- di non trovarmi in situazione di conflitto di interessi e in dettaglio di non avere, negli ultimi tre anni, agito 
giudizialmente contro il Conservatorio di Novara; 
 
B) di essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine speciale: 
- di essere laureato in _____________________________________________________________________; 
- di avere esperienza professionale nell’ambito della legislazione sul trattamento dei dati personali e della 
privacy aziendale e degli enti pubblici; 
- di avere una conoscenza approfondita del Regolamento Europeo n. 679/2016 e di avere collaborato con 
_______________________________________________________________________________________; 
- di avere conoscenza e familiarità con le tecnologie informatiche nonché le misure di sicurezza dei dati; 
- di avere un numero di incarichi di DPO inferiore a 10; 
 
C) di essere in possesso del seguente requisito di ordine preferenziale: 
- di avere partecipato al ___________________________________________________________________; 
 

CHIEDO 
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di essere ammesso a partecipare alla procedura di selezione per la nomina del DPO di codesto 
Conservatorio di Novara; 
 

DICHIARO 
 

di essere disponibile a ricoprire l’incarico e ad espletare i compiti previsti dall’art. 39, para. 1 del GDPR e di 
garantire, in caso di nomina, la presenza fisica presso la sede del Conservatorio di Novara per almeno 12 
ore al mese, salvo le esigenze che matureranno; inoltre, nella ipotesi di visite ispettive promosse dalla 
Autorità Garante, di assicurare la presenza fisica presso la sede aziendale entro il termine massimo di 2 ore 
dall’inizio dell’attività ispettiva stessa; 
 

DICHIARO 
 

di essere disponibile a prestare la mia opera professionale di Data Protection Officer per ulteriori 12 mesi 
dopo la data di scadenza del contratto; 
 

ESPRIMO CONTEMPORANEAMENTE IL CONSENSO 
 
al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione e negli allegati ad essa per le 
finalità della procedura selettiva in oggetto e indico l’indirizzo e-mail e il numero di telefono a cui potranno 
essere effettuate tutte le comunicazioni attinenti alla procedura: 
- PEO ________________________________________________; 
- Mobile  _____________________________________________; 
- Telefono ____________________________________________; 
- PEC ________________________________________________; 
 

ALLEGO 
 

1. Curriculum vitae in formato europeo; 
2. Fotocopia della carta di identità. 
 
 
 
Con osservanza. 
_____________, il _____________ 

       
 

Firma candidato 
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