
Pag. 1 a 3 

 

Allegato “2” 

 

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELLA 445/2000 

Titolo Progetto: Plus- per un lavoro utile e sociale. progetto di inclusione 

socio-lavorativa per le persone con disabilità 

Finanziato con Decreto n. 543/2017 del 29 dicembre 2017 

 

Il/ La Sottoscritto/a   Cognome_____________________________ Nome __________________________  

 

Nato/a  a  ____________________________il________________________   Età ____________________  

  

Codice Fiscale            |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

  

Residente a____________________________ in via ______________________________________ CAP ______________ 

  

Tel_________________________ Cellulare_______________________ e-mail___________________________________ 

 

 

Dichiaro/a ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n° 445/2000 e ss.mm.ii. (barrare con una 

croce i riquadri di ogni affermazione) 

- di essere affetto da disabilità fisica e sensoriale ai sensi della legge 104/92:  

 SI NO  

 

- di appartenere alla categoria disabili, invalidi civili, psichici e sensoriali, per i quali 

trovano applicazione le specifiche disposizioni contenute e previste all’art. 11, comma 2, 

Legge, 12 marzo 1999, nr. 68:  

SI NO  

 

- di appartenere alla categoria soggetti svantaggiati ai sensi  dell’art. 4, comma 1, Legge, 

8/11/1991, nr. 381:  

SI NO  

 

- di avere un’età compresa tra i 18 e i 40 anni:  

SI NO  

    

 Luogo e Data____________________         Firma_____________________________________  
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PRIVACY 

La presente informativa viene resa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. 2016/679/UE e dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003. 
L’Associazione UILDM trattera  i suoi dati personali, compresi quelli sensibili, nel rispetto della normativa vigente, 
garantendone protezione e riservatezza. 
Per dati sensibili si intendono i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni 
religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonche  quelli genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco 
una persona fisica, quelli relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. 
Il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum vitae (in sigla c.v.), anche sensibili, ha la finalita  di mettere in 
contatto il candidato con gli enti/aziende interessate al reclutamento ai fini dell'instaurazione di un rapporto di lavoro o di 
collaborazione. 
La base giuridica del trattamento e  costituita dal consenso dell'interessato (art. 6 c. 1 lett. a del Reg. 2016/679/UE). 
La base giuridica del trattamento dei dati sensibili e  costituita dal consenso esplicito (art. 9 Reg. 2016/679/UE). E' esclusa la 
diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute. 
Il diniego al trattamento dei dati comportera  l'impossibilita  di avviare la procedura di selezione. 
I dati personali saranno trattati in forma cartacea e informatica, con l'adozione di adeguate misure di sicurezza. I dati 
personali, anche sensibili, verranno comunicati alle aziende interessate per l'eventuale assunzione presso le stesse: gli 
incaricati dell'Associazione UILDM potranno venire a conoscenza dei dati personali esclusivamente per le suindicate finalita  di 
selezione. 
I dati potranno essere trattati anche per l'invio di materiale informativo, divulgativo e pubblicitario. 
I dati personali saranno conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalita  di reclutamento: 
essi non verranno diffusi. 
I dati potranno essere trasferiti all'estero, anche in Paesi siti fuori dall'Unione Europea, in relazione ad esigenze organizzative 
ed amministrative dell'Associazione.  
Ogni interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano, oltre al diritto alla portabilita  dei dati. 
L'interessato, ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento 
dei dati personali che lo riguardano, compresa la profilazione; inoltre qualora i dati personali siano trattati per finalita  di 
marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano effettuato per tali finalita , compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. 
L'interessato, qualora ritenga che il trattamento che lo riguarda sia illegittimo ha il diritto di proporre reclamo alla 
competente Autorita  di controllo (in Italia il Garante privacy, con sede a Roma). 
Il consenso al trattamento dei dati e  revocabile in qualsiasi momento. 
L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, 
compresa la profilazione. 
Titolare del trattamento dei dati e  l’Associazione UILDM-Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare - Direzione Nazionale, 
cod. fisc. 80007580287 con sede a Padova in Via Vergerio n. 19, Tel. 049/8021001 – 757361, Fax 049/757033, 
direzionenazionale@uildm.it a cui l'interessato potra  rivolgersi per l'esercizio dei propri diritti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Letta e compresa l'informativa, io sottoscritto/a Sig./Sig.ra _______________________________ nato/a 
 
_____________________ il______________ residente a _______________in Via __________________,n._______ 
 
cod. fisc. _____________________(eventuale: in proprio e quale genitore titolare della responsabilita  genitoriale del 
 
figlio minorenne ________________________, cod. fisc. ___________________________) 
 

□ do il consenso      □ nego il consenso 
 
al trattamento dei dati personali, anche sensibili, da parte dell'Associazione UILDM Direzione Nazionale ai fini dell'avvio 
della procedura di selezione e reclutamento. 
 

[luogo]       [data e firma] 

mailto:direzionenazionale@uildm.it
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Si allega alla presente copia di documento di identità in corso di validità. 

 

Inoltre: 
 

□ do il consenso     □ nego il consenso 
 

al trattamento dei dati personali, anche sensibili, da parte dell'Associazione UILDM, o di soggetti terzi, al fine dell'invio di 
materiale informativo, divulgativo e pubblicitario. 
 
 

[luogo]       [data e firma] 
 


