
 
 

 

 

Allegato 1 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(art.47, d.p.r. 28 dicembre 2000, n.445) 
 

 
DOMANDA DI INSERIMENTO NELL’ELENCO DEI DOCENTI 

DELL FONDAZIONE ITS TURISMO E NUOVE TECNOLOGIE 

MARCHE 

 
 

 
Inviare a: 

Fondazione ITS TURISMO E NUOVE TECNOLOGIE 
MARCHE 

Segreteria Organizzativa: Strada delle Marche 58, 61122 Pesaro (PU) 

itsturismomarche@pec.it  

 

 
 
 
 

mailto:itsturismomarche@pec.it


Spett.le  

ITS TURISMO E NUOVE TECNOLOGIE 
MARCHE 

 

SEZIONE 1 - Dati Anagrafici e Stato Occupazionale 

 
Il Sottoscritto (COGNOME  e NOME) ……………………………………………………………………………………… 

nato a ………………………………………………………………. il…………………………………………………………….….. 

Nazionalità……………………………………………………………………………………………………………………………… 

R esidenza 

Via…………………………………………………………………………………… n° civico ………………………………………. 

Comune……………………………….……………….CAP…………………………………………..Provincia………………… 

D omicilio (se diverso dalla residenza) 

Via…………………………………………………………………………………… n° civico ………………………………………. 

Comune……………………………….……………….CAP…………………………………………..Provincia………………… 

Telefono…………………………………………………………………… Altro recapito ……………………………………… 

Indirizzo e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………………………………………... 

In possesso del seguente titolo di studio ………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Di essere alla data odierna nella seguente condizione occupazionale: 

o Libero professionista 

o Dipendente presso l’azienda ………………………………………………………………………………………… 

o Dipende pubblica amministrazione presso……………………………………………………………………. 

o Altro……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
SEZIONE 2 – Esperienza Professionale/Didattica 

 
(gli anni di esperienza che vengono dichiarati devono essere verificabili dal cv) 
 

Anni di esperienza didattica coerente con la/e unità formative/e per il quale si candida alla 

docenza (verificabili dal cv): ………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Anni di esperienza professionale coerente con la/e unità formative/e quale si candida alla docenza 
(verificabili dal cv): ………………………………………………………………………………………………………………………….. 



Ore di Formazione medie che si svolgono in un anno: …………………………………………………………………… 

 

Svolge abitualmente esperienze formative all’estero e/o fuori dalla sua Regione di residenza? SI 

NO 

Se si quali e dove: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Svolge abitualmente esperienze professionali all’estero e/o fuori dalla sua Regione di residenza? 

SI NO 

Se si quali e dove: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
CHIEDE 

 
Di essere inserito nell’elenco docenti della Fondazione ITS TURISMO MARCHE 

Nella sezione (indicare una sola opzione): 

o Docente dell’Università, Scuola Media Superiore (nel caso l’attività prevalente esercitata 

sia quella di docente) 

Anni di esperienza come docente: …………………………………………………………………………………….. 

Scuola/Università di riferimento: ……………………………………………………………………………………….. 

o Docente esperto proveniente dal mondo del Lavoro 

 
Per le seguenti Unità Formative (i programmi didattici sono pubblicati sul sito 
www.itsturismomarche.it): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Per ogni unità formativa per la quale ha presentato candidatura alla docenza indichi quali 

argomenti si sente in grado di sviluppare: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

  

http://www.itsturismomarche.it/


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Del corso ITS: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Presso la sede di: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

   

 

NB: il presente modello è valido come candidatura per un solo percorso formativo. Riportare il 
titolo esatto del/i modulo/i per il/i quale/i si richiede la candidatura (vedi Articolo 3 del 
regolamento).  
 

DICHIARA 

 
• Di aver preso visione del regolamento di candidature e di accettarne le condizioni; 

• Di essere in possesso di laurea o di diploma di scuola media superiore riconosciuto dallo 

Stato Italiano; 

• Di aver cittadinanza italiana ovvero di uno degli stati membri dell’Unione Europea, fermo 

restando il disposto di cui al D.P.C.M. 7.02.1994 e successive modifiche ed integrazioni; 

• Di non aver riportato condanne penali e/o non avere a proprio carico procedimenti penali 

in corso, tali da determinare situazioni di incompatibilità con eventuali incarichi da 

espletare; 

• Di essere in possesso dei requisiti tecnici richiesti 
 

A LLEGATI 

- lettera di presentazione/motivazionale; 

- copia documento di identità; 

- copia codice fiscale; 

- cv professionale, redatto in formato europeo dal quale si evincano in modo chiaro gli studi e le 

esperienze professionali, in relazione al profilo per il quale si candida. 

 

 
Li…........................................................................ 

 
FIRMA 

 

 
 
 

 

 

 



Informativa visionabile a seguire, resa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 

dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). 

 
Letta l’informativa, autorizzo al trattamento dei miei dati personali così come specificato 

nell’informativa a seguire ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679. 

Località e data ……………………..…………… Il Dichiarante …………………………….………………………… 

 
 
 
 
 
Ai sensi del Reg. UE 2016/679: 

 
Autorizzo all’invio di newsletter e ad attività di marketing; 

Autorizzo al trattamento dei miei dati per finalità statistiche; 

Autorizzo alla profilazione (ovvero al trattamento automatizzato di dati personali consistente 

nell’utilizzo di tali dati per valutare determinati aspetti personali) 

 

Località e data …………………………..…………. Il Dichiarante …………………………….………………………… 



  INFORMATIVA E CONSENSO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Oggetto: Informativa privacy – art. 13 Reg. UE 2016/679 

La Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le tecnologie Innovative per i Beni e le attività Culturali – Turismo – Marche via Nolfi, 

37 – FANO 61032 (PU) CF:90045310415, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali, fornisce alcune informazioni sulla 

raccolta dei dati personali ottenuti presso lo stesso. 

1. Finalità del trattamento – Base giuridica del trattamento 

I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività della Fondazione per finalità connesse e strumentali alla gestione e 

organizzazione della parte relativa alla formazione, nonché alla raccolta di dati ai fini fiscali e per finalità connesse agli obblighi 

previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla 

legge e per contatto telefonico e via posta elettronica per rispondere ad eventuali richieste. 

Inoltre, previo consenso dell’interessato, i dati possono essere utilizzati per ulteriori finalità quali: 

a) invio newsletter e attività di marketing; 

b) finalità statistiche; 

c) profilazione. 

2. Modalità di trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire l’integrità e la riservatezza e potrà esser effettuato oltre che 

con strumenti manuali anche attraverso strumenti automatizzati (sia informatici che telematici) atti a memorizzare, gestire e 

trasmettere i dati stessi. 

La informiamo inoltre che i dati personali a Lei riferibili saranno trattati con modalità indicate dalla normativa che prevede, tra 

l'altro, che i dati stessi siano: 

▪ trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»); 
▪ raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con 

tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o 
storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali 
(«limitazione della finalità»), se autorizzato; 

▪ adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei 
dati»); 

▪ esatti e, se necessario, aggiornati; vengono adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare 
tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»); 

▪ conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati ossia in relazione al servizio di cui si è usufruito. I dati personali 
possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione 
nell’interesse dell’interessato, e fiscali per un periodo di tempo non superiore ai 10 anni e comunque nelle misure 
adeguate e richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della 
conservazione»); 

▪ trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure 
tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno 
accidentali («integrità e riservatezza»). 

La Fondazione non si ritiene responsabile circa le informazioni non veritiere inviate direttamente dall’utente (esempio: correttezza 

dell’indirizzo e-mail o recapito postale o altri dati anagrafici), nonché informazioni che lo riguardano e che sono state fornite da un 

soggetto terzo, anche fraudolentemente. 

3. Categorie di soggetti che possono accedere ai dati o ai quali i dati possono essere comunicati 

La informiamo che i dati personali forniti potranno essere trattati all’interno della struttura dal titolare e da personale incaricato al 

trattamento dei dati, afferente alle seguenti funzioni: gestione organizzativa, amministrazione, sviluppo. 

Inoltre i dati potranno essere trattati da soggetti esterni (come eventualmente consulenti legali/fiscali/contrattuali, amministratori 

di sistema, fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione, banche 

ed istituti di credito nell’ambito della gestione finanziaria dell’impresa, etc) nominati anche, se necessario, Responsabili del 

Trattamento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento. 

I dati non saranno comunque oggetto di diffusione e la Fondazione non utilizzerà i dati forniti per fini diversi da quelli connessi al 

servizio a cui l’utente ha aderito. 

4. Diritti dell'interessato (artt. 15 e seguenti Reg. UE 2016/679) 

La Fondazione scrivente informa che esistono specifici diritti dell’interessato: 

- D iritto di accesso ai propri dati personali (art. 15); 

- D iritto di rettifica (art. 16); 

- D iritto alla cancellazione dei dati (cd. Diritto all’oblio), senza ritardo ingiustificato qualora ricorrano determinate 
m otivazioni previste per legge (art 17); 

- D iritto di limitazione di trattamento (art. 18); 

- D iritto alla portabilità dei dati ossia il diritto di trasmettere dati da un Titolare ad un altro Titolare senza impedimenti (art. 2 
0); 



- D iritto di opposizione al trattamento (art. 21) anche ai fini di profilazione; 

- D iritto ad ottenere un processo decisionale non completamente automatizzato (art. 22); 

- D iritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo. 
L’interessato può inoltre revocare il proprio consenso senza compromettere la liceità del trattamento basata sul consenso 

precedentemente prestato. 

5. Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere 

La modulistica da compilare prevede dati che sono strettamente necessari per aderire a quanto di interesse e la cui mancata 

indicazione non consente di dar corso alla richiesta. 

6. Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati, nominato ai sensi dell’art. 28, è la Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le tecnologie 

Innovative per i Beni e le attività Culturali – Turismo, a cui potranno essere rivolte le richieste di cui agli artt. 15 e ss. al seguente 

indirizzo mail info@itsturismomarche.it, oppure per raccomandata A/R all’indirizzo: via Nolfi n. 37, 61032 Fano (PU) 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso la Fondazione. 
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