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 MODELLO C 

 

PREMIO FEDELTA’ AL LAVORO E PROGRESSO ECONOMICO  

Anno 2018 – edizione 64ma 

 

Categoria C – LAVORATORI DIPENDENTI 

 

Domanda di partecipazione 

 

 

Spett. CAMERA DI COMMERCIO 

Via Mentana, 27 

27100 PAVIA 
 

 
Il/la sottoscritto/a  

Cognome ______________________________________Nome _________________________________________________ 

 

ai sensi del Bando Premio Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico – Anno 2018, 

 

C H I E D E 

 

di essere ammesso/a a parteciparvi in qualità di dipendente dell’impresa/associazione/studio 

(denominazione, sede e codice fiscale)_________________________________________________________________________ 

Denominazione e sede dell’unità locale, se diversa dalla sede di cui sopra, presso cui si lavora/si è 

lavorato___________________________________________________________________________________________________________ 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali delle false dichiarazioni, ai 

sensi degli articoli 46, 47, 75 e 76  del DPR n. 445/2000  

 

D I C H I A R A 

1- di essere nato/a a_________________________________________________________ (prov. ______) il _________________ 

residente in _____________________________________ Via ____________________________________________________ n. ______ 

CAP ____________ Tel.______________________ e-mail ______________________________________________________________  

PEC _____________________________________________________________________________________________________________ 
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2- di aver prestato servizio presso le seguenti imprese/studi/associazioni
1
: 

a) 

Denominazione _____________________________________________C.F.___________________________________________________ 

Sede ___________________________________________________________________________________________________________ 

con mansioni di _______________________________________________________________________________________________ 

(operaio – impiegato – dirigente – ecc.) 

 
dal ____________________________________ al _______________________________________(indicare giorno – mese – anno) 

Per un periodo complessivo di______________________ 
 
b) 

Denominazione _________________________________________C.F._______________________________________________________ 

Sede ___________________________________________________________________________________________________________ 

con mansioni di _______________________________________________________________________________________________ 
(operaio – impiegato – dirigente – ecc.) 

 
dal ____________________________________ al _______________________________________(indicare giorno – mese – anno) 

Per un periodo complessivo di______________________ 
 
c) 

Denominazione __________________________________________C.F.______________________________________________________ 

Sede ___________________________________________________________________________________________________________ 

con mansioni di _______________________________________________________________________________________________ 

(operaio – impiegato – dirigente – ecc.) 

 
dal ____________________________________ al _______________________________________(indicare giorno – mese – anno) 

Per un periodo complessivo di______________________ 

 
d) 

                                                 
1 In caso gli spazi non fossero sufficienti il richiedente potrà fotocopiare il presente foglio 

Denominazione _______________________________________________C.F._______________________________________________ 

Sede ___________________________________________________________________________________________________________ 

con mansioni di _______________________________________________________________________________________________ 

(operaio – impiegato – dirigente – ecc.) 

 
dal ____________________________________ al _______________________________________(indicare giorno – mese – anno) 

Per un periodo complessivo di____________________ 
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3-               di aver svolto /          non aver svolto il servizio militare per un periodo complessivo di 

____________________mesi dal ____________al________________ (giorno/mese/anno); 

4-  

a.           di essere in servizio al 1 luglio 2018 

b.           di aver cessato il servizio lavorativo in data ____________________ (giorno/mese/anno); 

 

5- di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato, (con eccezione di quelle 

eventualmente riportate per i reati depenalizzati alla data di pubblicazione del presente bando); 

6- di non aver già ricevuto allo stesso titolo e per la medesima categoria premi o riconoscimenti dalla 

Camera di Commercio di Pavia. 

 

 

Data _________________  

           Firma 

 

         _______________________________ 

 
 

 
 

 
 
Allega: 

 

1. fotocopia di un documento d’identità valido 

2. estratto conto previdenziale o fotocopia del libretto di lavoro o equipollente per i dipendenti per cui 

non è prescritto a norma di legge e/o attestazione del datore di lavoro 

3. altri documenti ritenuti utili ai fini dell’istruttoria 

4. informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa vigente in materia di 

trattamento dei dati personali 

 

 

 
Attenzione: nel caso il lavoratore abbia prestato la propria opera come dipendente in più imprese è necessario che 

alleghi una breve relazione che evidenzi la continuità del lavoro svolto. 
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Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa vigente in materia di 

trattamento dei dati personali 

 

Con riferimento ai dati personali conferiti con la presente domanda di partecipazione, si forniscono le 

seguenti informazioni: 

1. Titolare e Responsabile della protezione dei dati 

Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Pavia – Via Mentana, n. 27 – 27100 Pavia.  

Presso l’Ente opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento 

(UE) 2016/679, contattabile all’indirizzo mail: rpd@pv.camcom.it ; 

2. Finalità del trattamento  

I dati forniti sono trattati a fini istituzionali per gli scopi per i quali sono raccolti e specificamente per tutte 

le attività relative al premio 

3. Modalità di trattamento 

I dati personali acquisiti sono trattati dal Titolare del trattamento e dai suoi incaricati mediante acquisizione 

dei documenti in forma elettronica e cartacea, nonché mediante procedure di archiviazione informatizzata, 

in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati posso essere trattati con processi decisionali 

automatizzati, comprensivi di attività di profilazione. 

4. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è di carattere volontario. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di 

procedere con l'ammissione al premio  

5. Comunicazione e diffusione 

I dati conferiti possono essere comunicati e divulgati per le finalità relative al premio agli uffici interni 

dell’Azienda Speciale e Camerali e pubblicati sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Pavia  

6. Periodo di conservazione 

I dati forniti saranno trattati e conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle 

finalità sopra dichiarate e comunque non oltre quanto indicato nel “Registro dei Trattamenti” della Camera 

di Commercio di Pavia  

7. Diritti dell’interessato e forme di tutela 

All’interessato è garantito l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 12 e ss. del Reg. (UE) 2016/679 e dalla 

normativa vigente in materia. In particolare, gli è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, 

di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di 

legge, l’opposizione al loro trattamento, la trasformazione in forma anonima o la limitazione del 

trattamento. All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre segnalazione, reclamo e ricorso 
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presso l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, secondo le modalità previste dall’Autorità 

stessa. 

Per l’esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al Titolare/Responsabile del trattamento, eventualmente 

segnalando contestualmente la richiesta al Responsabile della protezione dei dati. 

 =========================================================================== 

Fermo restando quanto indicato nell’informativa di cui sopra, il Dichiarante (Legale Rappresentante) presta 

il proprio consenso all’ulteriore trattamento dei dati personali finalizzato a ricevere informazioni relative ad 

attività, servizi, eventi ed iniziative istituzionali promosse da dalla Camera di Commercio di Pavia nonché da 

PaviaSviluppo 

(Sottoscrizione facoltativa) 

Data _____________________          

             

                     Firma del Legale Rappresentante 

______________________________  

 


