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AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO RISTRETTO (SHORT 

LIST) PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE 

IN MATERIA DI REDAZIONE, ORGANIZZAZIONE CANDIDATURE PROGETTUALI 

E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI PROGETTI A VALERE SU PROVVIDENZE 

PUBBLICHE E PRIVATE 

 
1. Oggetto dell’Avviso 

Nell’ambito delle proprie attività istituzionali e progettuali, la Fondazione Polo Universitario 

Grossetano, intende istituire un elenco ristretto (SHORT LIST) per il conferimento di incarichi di 

collaborazione, qualora si rendesse necessario il reperimento di professionalità specifiche per il 

raggiungimento degli obiettivi e la mission aziendale. 

 
2. Finalità della selezione 

La costituzione della Short List è finalizzata ad individuare i seguenti ruoli professionali, a cui  

affidare con successivo incarico, qualora ne ricorrano la volontà e  le condizioni aziendali:  

RUOLO A) 

Esperti nella redazione di candidature progettuali e/o loro  implementazione, a valere su 

programmi europei, nazionali  e regionali;  capacità di individuazione degli strumenti  di sostegno più 

adeguati, rispetto agli obiettivi della Fondazione; capacità di organizzare partenariati complessi per la 

condivisione di best practice con altre realtà nazionali ed europee; 

RUOLO B) 

Esperti in gestione amministrativa per il monitoraggio,  il controllo  e la  rendicontazione di progetti 

di livello comunitario, nazionale  e regionale. Gli esperti dovranno essere  in possesso di conoscenze 

amministrative, informatiche e linguistiche  idonee per la gestione di database funzionali alla gestione 

di progetti; 

RUOLO C) 

Assistente amministrativo/a addetto/a all’accoglienza e segreteria didattica per studenti e docenti, 

coordinamento e facilitazione dei rapporti con gli Enti e le Organizzazioni istituzionali che gestiscono 

le fasi della didattica. Supporto ai progetti e alle attività della Fondazione, front office riguardo alle 

relazioni con Enti e Istituzioni. 
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Si prevede di formare la short list prendendo in considerazione le seguenti tre categorie: 

- Young candidate. Requisiti richiesti:  istruzione e formazione  

- Junior expert. Requisiti richiesti: istruzione,  formazione  ed esperienza almeno biennale 

- Senior expert. Requisiti richiesti:  istruzione, formazione ed esperienza di almeno 5 anni. 

Per i tre ruoli (A; B; C)  è richiesta la ottima conoscenza della lingua italiana e la  conoscenza della lingua 

inglese, con una buona padronanza, tale da redigere documenti e partecipare ad incontri con soggetti 

di nazionalità diverse. Conoscenza dei principali OS e del pacchetto MS Office. 

E’ gradita la conoscenza di  ulteriori lingue oltre l’inglese. 

3. Requisiti per l’ammissibilità 

Possono richiedere l’iscrizione nella Short List i cittadini italiani o appartenenti ad uno degli Stati 

membri dell’Unione Europea, in possesso, alla data della presentazione della domanda, dei seguenti 

requisiti minimi: 

▪ Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 

▪ Godimento dei diritti civili e politici; 

▪ Non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione; 

▪ Non aver subito condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici; 
▪ Titoli di studio, come indicati in seguito; 

▪ Esperienze idonee ai profili professionali 
 

Per i candidati di nazionalità europea, non italiana,  costituisce ulteriore requisito d’ammissibilità la 

ottima conoscenza della lingua italiana scritta e parlata. 

E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne, per l’affidamento degli incarichi di cui al presente 

Avviso. 

Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di 

partecipazione alla selezione e devono continuare a sussistere fino al momento in cui sarà 

sottoscritto il contratto di collaborazione. 

L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti, ovvero la mancata dichiarazione 

    del loro possesso, comporterà l’esclusione della candidatura. 

 
Con riferimento ai profili professionali di cui all’articolo 2, ai fini dell’ammissibilità alla short list, 

saranno valutati i seguenti requisiti: 

1. Diploma di Scuola Superiore;  
2. Laurea triennale;  
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3.  Laurea magistrale; 
4.  Diploma di Tecnico Superiore I.T.S. con certificazione delle competenze corrispondenti 
5. Esperienza di formazione (docente e/o discente) nelle  tematiche oggetto dell’avviso 
6. Esperienze  lavorativa e/o di consulenza nelle tematiche oggetto dell’avviso. 

 
 

Si invitano i candidati a riportare ed evidenziare chiaramente nel CV le suddette esperienze al fine di 

consentire di identificare gli ambiti di formazione ed esperienza del candidato. 

Dovranno essere riportate anche le qualifiche e le competenze di tipo linguistico. 

La valutazione ha lo scopo di autorizzare l’iscrizione del candidato nella short list. 

Gli eventuali successivi affidamenti di incarico avverranno sulla base delle specifiche esigenze dei 

progetti, dei programmi e delle attività da realizzarsi e in funzione delle competenze dei candidati e 

della loro disponibilità ad assumere l’incarico alle condizioni proposte dalla Fondazione Polo 

Universitario Grossetano. 

Si prenderanno in considerazione i CV completi anche di autorizzazione al trattamento dei dati 

personali come presente nel modulo di domanda allegato. 

 

4. Domanda d’iscrizione 

I soggetti interessati possono richiedere l’iscrizione alla Short List presentando i seguenti  documenti: 

 
1. Domanda per l’iscrizione nella Short List redatta utilizzando lo schema di cui all’allegato “1” 

del presente Avviso; 
2. Curriculum vitae e professionale, con chiaro  riferimento ai criteri di valutazione sopra 

riportati; 

3. Lettera motivazionale dove il candidato evidenzierà le proprie attitudini e  argomenterà i 

fattori che lo hanno spinto a proporsi per collaborare con la Fondazione Polo Universitario; 

4. Fotocopia fronte – retro firmata di un documento d’identità, in corso di validità, del 

sottoscrittore. 

Le domande dovranno pervenire a mezzo PEC all’indirizzo:  pologr@pec.it  

Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Avviso SHORT LIST ESPERTI”.  

Non saranno prese in considerazione le domande trasmesse per posta elettronica non PEC.  

La short lista sarà aggiornata in maniera continuativa e dinamica, in base alle candidature pervenute,  

e pubblicata annualmente sul sito della Fondazione.  

 
5. Conflitto d’interessi 

Al momento dell’eventuale conferimento dell’incarico il candidato dovrà esplicitamente dichiarare 

che non esistono conflitti di interesse tra le prestazioni per cui riceve l’incarico e altre sue eventuali 
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attività professionali. 

Gli incaricati dovranno, inoltre, impegnarsi a garantire la massima riservatezza nel trattamento delle 

informazioni e dei documenti di cui verranno a conoscenza. 

 
6. Istruttoria  delle domande 

I candidati che risulteranno in possesso dei requisiti saranno inseriti, in ordine alfabetico, nella short 

list non essendo prevista la predisposizione di graduatoria di merito. 

L’esame delle domande è esclusivamente finalizzato a verificare la completezza e la coerenza delle 

candidature con i profili richiesti ed a inserire quelle ammissibili nell’elenco. La Fondazione Polo 

Universitario Grossetano potrà provvedere a richiedere un colloquio conoscitivo e di 

approfondimento qualora ne ravvisi la necessità. 

La Fondazione Polo Universitario si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nel 

C.V. e di richiedere in qualsiasi momento la trasmissione della documentazione comprovante quanto 

dichiarato. 

Gli incarichi saranno affidati, a insindacabile giudizio della Fondazione Polo Universitario 

Grossetano, ai candidati iscritti all’elenco con esperienza professionale e competenze maggiormente 

pertinenti rispetto agli ambiti operativi delle attività da realizzare. 

Qualora, per determinate categorie di incarichi professionali, nella short list non siano presenti 

competenze ritenute idonee, ovvero siano presenti in numero insufficiente, la Fondazione Polo 

Universitario Grossetano potrà  procedere a ulteriore ricerca di competenze idonee tramite nuova 

pubblicazione dell’avviso nel sito web istituzionale o con altri mezzi idonei. 

È facoltà dei soggetti iscritti ottenere, in qualsiasi momento, l'aggiornamento dei dati contenuti nella 

Banca Dati con le medesime modalità con cui si chiede l'iscrizione. 

 
7. Utilizzo della Short List 

L’inserimento nella lista non comporta diritto alcuno di ottenere un incarico professionale da parte 

della Fondazione Polo Universitario Grossetano; la lista sarà utilizzata allorquando la Fondazione 

medesima ravviserà l’esigenza di avvalersi di specifiche professionalità per lo svolgimento delle 

attività di cui al precedente punto 2. 

L'Amministrazione procederà all'eventuale affidamento di incarico,  anche nel rispetto del principio 

di rotazione degli incarichi. 

 
8. Validità e aggiornamento della Short List 

La Short List avrà validità fino al 31 dicembre 2023. La stessa sarà pubblicata sul sito internet della 
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Fondazione Polo Universitario Grossetano. 

La Fondazione si riserva la facoltà di prorogarne la validità. 
 
 

9. Condizioni contrattuali 

La Fondazione rinvia, alla successiva fase di proposta di affidamento d’incarico, la definizione delle 

condizioni contrattuali. Gli incarichi professionali saranno conferiti dalla Fondazione ed i candidati 

selezionati opereranno in autonomia e senza  vincolo di subordinazione, pur in osservanza degli 

indirizzi della Fondazione e dei dipendenti della stessa che coordineranno i progetti e/o i segmenti 

di progetto. 

 
10. Norme per la tutela della privacy 

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR). 

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del 
Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati (di seguito GDPR), si forniscono di seguito tutte le prescritte informazioni in merito allo specifico 
trattamento dei dati personali degli interessati nell’ambito della gestione delle domande di inserimento nella short list. 

2. Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto: il titolare del trattamento dei dati è  la 
Fondazione Polo Universitario Grossetano con sede in Via Ginori nr. 43 – Grosseto -  

3. Finalità del trattamento e base giuridica: i dati raccolti saranno trattati esclusivamente con la finalità di assicurare il 
regolare svolgimento di ogni attività amministrativa connessa al presente avviso, e sulla base dei presupposti giuridici 
per il trattamento, ossia per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare, e in esecuzione di un 
compito di interesse pubblico. 

Il trattamento trova fondamento sulla seguente base giuridica: art 6, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (consenso). 

4. Tipologia di dati trattati: il titolare raccoglie, attraverso la compilazione dell’apposito modulo di domanda da parte 
dell’interessato, i seguenti dati: 
nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza o domicilio, dati di contatto (cellulare telefono, mail 
ecc.), qualifiche ed esperienze professionali possedute attraverso il Curriculum Vitae. 
Il titolare, inoltre, può raccogliere, d’ufficio, presso le sue stesse banche dati e presso le pubbliche amministrazioni 
competenti, i dati funzionali alla verifica delle competenze professionali e dell’esperienza formativa dichiarati, nonché 
Carichi pendenti e stato di fallito 
I dati personali trattati dal Titolare vengono utilizzati esclusivamente per assicurare il regolare svolgimento dell’attività 
di cui al presente avviso. 

 
5. Obbligatorietà del conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali da parte dell’interessato costituisce 

presupposto indispensabile per la gestione delle attività connesse al presente avviso e per le finalità strettamente 
connesse all’adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta, quindi, 
l’impossibilità di partecipare alla procedura di cui sopra 

6. Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione: i dati acquisiti saranno 
trattati da soggetti appositamente autorizzati dalla Fondazione, nonché da altri soggetti, anche appartenenti al sistema 
camerale, appositamente incaricati e nominati Responsabili esterni del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, 
I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di 
correttezza e liceità e adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti 
ed accessi non autorizzati. 
Alcuni dati potranno essere comunicati a Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, 
e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Fondazione, in adempimento degli obblighi 
di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l’obbligo della Fondazione di comunicare i dati 
all’Autorità Giudiziaria o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge. 
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7. Periodo di conservazione: i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente avviso saranno conservati 
per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall’avvenuta formazione della 
short list. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge. 

8. Diritti degli interessati: agli interessati, di cui agli art. 13 e 14 del GDPR, è garantito l'esercizio dei diritti 
riconosciuti dagli artt. 15 ess. del GDPR. In particolare: 
a) è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, l’esercizio dei seguenti 

diritti: 
- richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano; 
- conoscere la fonte e l'origine dei propri dati; 
- riceverne comunicazione intelligibile; 
- ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 
- richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la limitazione dei dati trattati 

in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali 
sono stati raccolti; 

- opporsi al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare; 
b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante invio alla casella di posta pologr@pec.it di apposita 

istanza secondo il Regolamento sulla Procedura di gestione delle richieste di esercizio dei diritti degli 
interessati ai sensi del Regolamento UE 679/2016; 

c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le 
procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it. 

9. La presente informativa è anche posta in calce al modulo di domanda. 

Grosseto,  
 

 
 
 
Il PRESIDENTE 
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Domanda di inserimento nella 
Short List  

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO RISTRETTO (SHORT LIST)  

PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE 

IN MATERIA DI REDAZIONE, ORGANIZZAZIONE CANDIDATURE PROGETTUALI, GESTIONE 

AMMINISTRATIVA DEI PROGETTI A VALERE SU PROVVIDENZE PUBBLICHE E PRIVATE e ASSISTENTE 

ACCOGLIENZA, SEGRETERIA DIDATTICA, SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ E AI PROGETTI 

 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

nato/a a _______________________, il ________________, residente in _________________________, via 

_____________________________________________________________, n. ________ 

C.F. ______________________________________, P.IVA ___________________________________, 

Tel/Cell. _________________________________, e-Mail _______________________________________, 

PEC ___________________________________________________ 

 

CHIEDE 

di essere inserito/a nella Short List istituita dal Fondazione Polo Universitario Grossetano, di 

cui all’ AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO RISTRETTO (SHORT LIST) 

PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE IN MATERIA DI REDAZIONE, 

ORGANIZZAZIONE CANDIDATURE PROGETTUALI E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI PROGETTI A VALERE 

SU PROVVIDENZE PUBBLICHE E PRIVATE, ASSISTENTE ACCOGLIENZA,  SEGRETERIA DIDATTICA, SUPPORTO 

ALLE ATTIVITA’ E AI PROGETTI 

 

1.  per il seguente ruolo professionale: 

RUOLO PROFESSIONALE A  

Esperti nella redazione di candidature progettuali, a valere su programmi europei, nazionali  e 

regionali;  capacità di individuazione degli strumenti  di sostegno più adeguati, rispetto agli 

obiettivi della Fondazione; capacità di organizzare partenariati complessi per la condivisione di 

best practice con altre realtà nazionali ed europee; 
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RUOLO PROFESSIONALE B 

Esperti in gestione amministrativa per il controllo e la rendicontazione di progetti di livello 

comunitario, nazionale e regionale, in possesso di conoscenze amministrative, informatiche e 

linguistiche idonee per la gestione di database funzionali alla gestione di progetti. 

RUOLO PROFESSIONALE C 

Assistente amministrativo/a addetto/a all’accoglienza e segreteria didattica per studenti e docenti, 

coordinamento e facilitazione dei rapporti con gli Enti e le Organizzazioni istituzionali che gestiscono 

le fasi della didattica. Supporto ai progetti e alle attività della Fondazione. Front office per le relazioni 

con Enti e Istituzioni 

 
(Indicare con una crocetta il ruolo per il quale si richiede l’iscrizione nella short list; è possibile candidarsi per 
tutti i ruoli professionali (A;B;C), ma in questo caso devono essere presentate  domande separate, compilate 
secondo l’attinenza specifica del ruolo oggetto della candidatura) 
 
2. Per la seguente categoria: 

- 2.1 Young candidate. Requisiti richiesti:  istruzione e formazione  

- 2.2 Junior expert. Requisiti richiesti: istruzione,  formazione  ed esperienza almeno biennale 

- 2.3 Senior expert. Requisiti richiesti:  istruzione, formazione ed esperienza di almeno 5 anni 

(Indicare con una crocetta  la categoria corrispondente) 

Consapevole delle sanzioni penali, nei casi di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, e che la falsa dichiarazione comporta la decadenza 
dai benefici previsti dall’intervento camerale sopra richiamato (art. 75 DPR 445/2000), 
 

A TAL FINE DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ: 

− di possedere la cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 

− di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza; 

− di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

− di aver letto l’informativa per il trattamento dei dati sotto riportata e di autorizzare il trattamento dei 

propri dati personali per le finalità connesse alla gestione amministrativa dell’elenco ristretto di 

collaboratori, in conformità a quanto indicato nell’Avviso. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR). 

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche  alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), si forniscono di seguito tutte le 
prescritte informazioni in merito allo specifico trattamento dei dati personali degli interessati nell’ambito della gestione delle domande di inserimento nella 
short list. 
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10. Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto: il titolare del trattamento dei dati è  la Fondazione Polo 
Universitario Grossetano con sede in Via Ginori nr. 43 – Grosseto -  

11. Finalità del trattamento e base giuridica: i dati raccolti saranno trattati esclusivamente con la finalità di assicurare il regolare svolgimento di ogni 
attività amministrativa connessa al presente avviso, e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento, ossia per adempiere a un obbligo 
legale al quale è soggetto il titolare, e in esecuzione di un compito di interesse pubblico. 

Il trattamento trova fondamento sulla seguente base giuridica: art 6, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (consenso). 

12. Tipologia di dati trattati: il titolare raccoglie, attraverso la compilazione dell’apposito modulo di domanda da parte dell’interessato, i seguenti dati: 
nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza o domicilio, dati di contatto (cellulare telefono, mail ecc.), qualifiche ed esperienze 
professionali possedute attraverso il Curriculum Vitae. 
Il titolare, inoltre, può raccogliere, d’ufficio, presso le sue stesse banche dati e presso le pubbliche amministrazioni competenti, i dati funzionali alla 
verifica delle competenze professionali e dell’esperienza formativa dichiarati, nonché Carichi pendenti e stato di fallito 
I dati personali trattati dal Titolare vengono utilizzati esclusivamente per assicurare il regolare svolgimento dell’attività di cui al presente avviso. 

 
13. Obbligatorietà del conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali da parte dell’interessato costituisce presupposto indispensabile per 

la gestione delle attività connesse al presente avviso e per le finalità strettamente connesse all’adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. 
Il loro mancato conferimento comporta, quindi, l’impossibilità di partecipare alla procedura di cui sopra 

14. Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione: i dati acquisiti saranno trattati da soggetti 
appositamente autorizzati dalla Fondazione, nonché da altri soggetti, anche appartenenti al sistema camerale, appositamente incaricati e nominati 
Responsabili esterni del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, 
I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità e adottando 
specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 
Alcuni dati potranno essere comunicati a Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione 
mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Fondazione, in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 
33. Resta fermo l’obbligo della Fondazione di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi 
previsti dalla legge. 

 
  

15. Periodo di conservazione: i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente avviso saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa 
di distruzione periodica a far data dall’avvenuta formazione della short list. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale 
previsti dalla legge. 

16. Diritti degli interessati: agli interessati, di cui agli art. 13 e 14 del GDPR, è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 ess. del GDPR. 
In particolare: 

a) è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, l’esercizio dei seguenti diritti: 

- richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano; 

- conoscere la fonte e l'origine dei propri dati; 

- riceverne comunicazione intelligibile; 

- ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 

- richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la limitazione dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi 
quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti; 

- opporsi al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare; 

b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante invio alla casella di posta pologr@pec.it di apposita istanza secondo il Regolamento sulla 
Procedura di gestione delle richieste di esercizio dei diritti degli interessati ai sensi del Regolamento UE 679/2016; 

c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito 
web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it. 

17. La presente informativa è anche posta nell’avviso. 
 

Si allega: 

1) fotocopia del documento di identità; 

2) curriculum vitae e professionale, debitamente firmato; 

3) lettera motivazionale 

 

 

Luogo e data _________________________                                                               (firma) _____________________________ 

mailto:pologr@unisi.it
http://www.polouniversitariogrosseto.it/
mailto:pologr@pec.it
http://www.garanteprivacy.it/

