
 
 

Schema di domanda di partecipazione 

 
Spett.le 
Camera di Commercio di Bologna 
Piazza della Mercanzia, 4 
40125 Bologna (BO) 

 
OGGETTO: PRESENTAZIONE CANDIDATURA QUALE ORGANISMO MONOCRATICO INDIPENDENTE DI  
                    VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA PER IL  
                    TRIENNIO 2020/2022.  
 
 

Il/La sottoscritto/a, nome: __________________ cognome: _______________________________________ 

luogo e data di nascita   ___________________________________________________________________ 

codice fiscale ___________________________________________________________________________ 

partita IVA:_____________________________________________________________________________ 

residenza:______________________________via/piazza:___________________________cap:_________ 

email/PEC : ___________________________________________________Tel. __________________________ 

professione: _______________________________________________ 

CHIEDE 
di partecipare alla selezione per l’affidamento dell’incarico di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) della 
Performance di codesta Camera di Commercio;  

A tal fine, consapevole delle sanzioni pensali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti ed 
affermazioni mendaci 

DICHIARA 

o di essere iscritto all’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della  
Performance, nella Fascia Professionale ___________ al n. ______ dal (DATA)____________;  

o di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in altri partiti politici o in organizzazioni sindacali e di 
non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni;  

o di non aver svolto l’incarico di componente dell’organo di indirizzo politico presso la Camera di 
Commercio di Bologna nel triennio precedente la nomina; 

o di non essere responsabile della Prevenzione della Corruzione e/o Responsabile della Trasparenza presso 
la Camera di Commercio di Bologna;  

o di non trovarsi, nei confronti della Camera di Commercio di Bologna, in una situazione di conflitto, anche 
potenziale, di interessi propri, del coniuge, dei conviventi, di parenti , di affini entro il secondo grado;  

o di non aver riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;  

o di non aver svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro la Camera di Commercio 
di Bologna;  

o di non avere rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con gli 
organi di indirizzo politico e con quelli di indirizzo amministrativo della Camera di Commercio di Bologna;  

o di non essere Revisore dei Conti presso la Camera di Commercio di Bologna;  



 
 

o di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di cui al D.Lgs 39/2013;  

o di avere preso visione dell’Avviso Pubblico per la nomina dell’Organismo monocratico Indipendente di 
Valutazione della Performance della Camera di Commercio di Bologna per il triennio 2020/2022 e di 
accettare tutte le disposizioni ivi contenute;  

o di non essere componente di altri Organismi Indipendenti di valutazione o Nuclei di valutazione. 

     OVVERO 

Considerato l’art. 8 del D.M. 2/12/2016: “1. Ciascun soggetto iscritto nell'Elenco nazionale e in possesso dei 
requisiti previsti può appartenere a più OIV per un massimo di tre. 2. Per i dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni il limite di cui al comma 1 è pari ad uno. 3. Per i componenti degli OIV di amministrazioni con 
oltre mille dipendenti il limite di cui al comma 1 è pari ad uno” 

DICHIARA 

o di appartenere ad altri OIV o Nuclei di Valutazione come segue: 
 
- denominazione dell’amministrazione____________________________________________________ 

n. dipendenti oltre 1000:           si ☐                 no ☐ 

- denominazione dell’amministrazione____________________________________________________ 

n. dipendenti oltre 1000:           si☐                 no ☐ 

- denominazione dell’amministrazione____________________________________________________ 

n. dipendenti oltre 1000:          si☐                 no ☐ 

Di essere dipendente della seguente pubblica amministrazione: 

 _____________________________________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a chiede che qualsiasi comunicazione relativa alla presente selezione venga inviato a mezzo:  

• Pec: ____________________________________________________________________________ 

• Via/Piazza______________________n.____Comune_________________cap_____provincia_____ 

Il/la sottoscritto/a si impegna inoltre a comunicare tempestivamente alla Camera di Commercio di Bologna ogni 
variazione dei dati sopra riportati. 

Si allega alla presente:  

� curriculum formativo e professionale debitamente sottoscritto e datato 
� la relazione di accompagnamento in cui sono illustrate le esperienze ritenute significative in relazione al ruolo 

da svolgere (format libero) 
� copia di un documento di identità in corso di validità 

Io sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci,  ai sensi del DPR n. 445/2000, 
attesto che le mie generalità, i recapiti  e indirizzi da me indicati nella presente domanda di partecipazione, come pure 
il possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Avviso Pubblico e di tutte le dichiarazioni da me qui sottoscritte, 
corrispondono al vero.  
 
 
 
Data          Firma  
 

 



 
 

INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
NELL’AMBITO DELLE PROCEDURE COMPARATIVE DI SELEZIONE E NOMINA 

DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE, 
NONCHÉ NELL’AMBITO DEL RAPPORTO TRA CCIAA E COMPONENTI DELL’OIV 

(ARTT. 12, 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 – GDPR) 
 
 

Con questo documento, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bologna (di seguito, anche più 
semplicemente, “la Camera di Commercio” o “la CCIAA”) intende fornirLe le informazioni previste dagli artt. 13 e 14 
del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, “GDPR”), in merito al trattamento dei dati personali che La riguardano, 
nell’ambito della procedura . 

1. Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bologna, 
avente sede in Bologna, Piazza della Mercanzia, 4 tel. 051/60.93.111, fax 051/60.93.451, PEC 
cciaa@bo.legalmail.camcom.it 
 
2. DPO – Data Protection Officer / RPD – Responsabile della Protezione dei Dati 
Al fine di tutelare al meglio i Suoi diritti e quelli degli altri individui di cui la CCIAA tratta i dati personali, nonché in 
ossequio al dettato normativo, il Titolare ha nominato un proprio DPO, Data Protection Officer (nella traduzione 
italiana RPD, Responsabile della protezione dei dati personali). 
È possibile prendere contatto con il DPO della CCIAA di Bologna al seguente recapito: 
PEC francesco.arzarello@pec.it 

3. Finalità e Basi giuridiche del trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati personali avviene principalmente per adempiere alle prescrizioni contrattuali e agli 
obblighi normativi derivanti dal rapporto di lavoro. 
In particolare, i Suoi dati personali sono trattati per: 

i. l’espletamento delle attività volte all’individuazione dei membri dell’OIV della CCIAA, comprensive della 
verifica dei requisiti normativamente richiesti. Per questa finalità, la base giuridica è data dall’art. 6, par. 1, 
lett. b) e c) del GDPR; 

ii. il conferimento dell’incarico di prestazione professionale nell’ambito dell’OIV della CCIAA. Per questa finalità, 
la base giuridica è data dall’art. 6, par. 1, lett. b) e c) del GDPR; 

iii. la gestione del relativo contratto di prestazione professionale. Per questa finalità, la base giuridica è data 
dall’art. 6, par. 1, lett. b) del GDPR; 

iv. la pubblicazione sul sito istituzionale della CCIAA dei nominativi e dei curricula dei componenti dell’OIV. Per 
questa finalità, la base giuridica è data dall’art. 6, par. 1, c) del GDPR. 

 
4. Trattamento di dati realtivi a condanne penali e reati 
Si fa presente che, nell’ambito dei trattamenti di cui alla presente informativa, il Titolare può venire a conoscenza di 
alcuni dati personali relativi a condanne penali e reati, connessi alle verifiche in ordine alla sussistenza dei requisiti 
richiesti dalla normativa di riferimento per i componenti degli OIV. 
Oltre che per il tramite delle autocertificazioni da Lei direttamente rilasciate alla CCIAA, questa può ricavare e/o 
verificare tali dati dalla consultazione di banche dati di altre Pubbliche Amministrazioni e/o dell’Autorità giudiziaria, 
oppure interpellando direttamente tali Amministrazioni/Autorità. 
 
5. Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale mancato conferimento 
Salvo diversa, espressa indicazione da parte del Titolare, il conferimento dei dati personali è obbligatorio per tutte le 
finalità indicate al par. 3) della presente informativa. Il mancato conferimento di tutti o di parte dei dati richiesti 
comporta pertanto l’impossibilità di partecipare alla procedura di selezione, nonché di instaurare o proseguire 
correttamente il rapporto di prestazione professionale. 
 
 
 



 
 

6. Periodo di conservazione dei dati 
In caso di instaurazione del rapporto professionale in qualità di componente dell’OIV della CCIAA, i Suoi dati personali 
saranno trattati illimitatamente, in ragione degli obblighi di conservazione a cui è soggetto il Titolare. Qualora tale 
rapporto non si instauri – e dunque per la sola finalità di cui al punto i) del par. 3) della presente informativa, i Suoi 
dati personali verranno conservati per 10 (dieci) anni dalla chiusura della procedura di selezione. 
 
7. Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati  
I Suoi dati personali potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:  1) Dipartimento della Funzione 
Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli adempimenti conseguenti alla partecipazione al bando 
di selezione e all’affidamento dell’incarico professionale; 2) Autorità Giudiziaria o altre Pubbliche Amministrazioni per 
il controllo dei dati di cui al par. 4 della presente informativa; 3) Istituti di Credito per la corresponsione dei compensi 
professionali; 4) società esterne nominate dalla CCIAA quali Responsabili del trattamento per la conservazione a 
norma, per la gestione dei sistemi informatici del Titolare, del sito web, della posta elettronica, della posta elettronica 
certificata. 
 
8. I Suoi diritti  
Il Regolamento (UE) 2016/679 le riconosce, in qualità di Interessato, diversi diritti, che può esercitare contattando il 
Titolare o il DPO ai recapiti di cui ai parr. 1 e 2 della presente informativa. 
Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt. 
15 e seguenti del Regolamento) vi sono: 

- il diritto di conoscere se la CCIAA di Bologna ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal caso, 
di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;  

- il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all’integrazione di quelli incompleti; 

- il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano; 

- il diritto alla limitazione del trattamento; 

- il diritto di opporsi al trattamento; 

- il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano; 

- il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento, basato sul 
consenso, effettuato prima della revoca. 

In ogni caso, Lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati 
personali, secondo le modalità che può reperire sul sito www.garanteprivacy.it. 

 

Questa informativa è stata aggiornata in data 10 Febbraio 2020.  

 

 

          


