Affiliata FIN n. TOS-036928

Aquatempra S.S.D. A.R.L.
Aquatempra Società Sportiva
Dilettantistica a Responsabilità Limitata
V.le delle Olimpiadi 92 - 50053 Empoli (FI)
Tel. e Fax 0571/590464
info@aquatempra.it - www.aquatempra.it

Capitale sociale € 50.000,00 i.v.
Registro imprese di Firenze
P.Iva e C.F. 02711230546
R.E.A. 577498 Società scritta al
n. 22786 del registro CONI delle
società sportive dilettantistiche

DOMANDA PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER LA
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO
DETERMINATO INDETTA DA AQUATEMPRA SOC. S. D. AR.L.

Il/la sottoscritto/a………………………..….nato a……………………………………………...
prov. (………).il……………..……….C.F.:……………………………………………………….
Residente in……………………………..……..via……………………………………………...…
Tel………………………………..e-mail…………………………………………...……………...
e-mail posta certificata……………………………………………………………………………...
dichiara sotto la propria responsabilità di:
(si ricorda che, nel caso di falsità in atti e dichiarazione mendaci, verranno applicate, ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. del 28.12.2000 n° 445, le sanzioni previste dal codice penale e delle leggi
speciali in materia )
- accettare tutte le clausole del bando di selezione per la formazione di una graduatoria per
assunzioni a tempo determinato indetto da Aquatempra s.s.d. a r.l..
- conoscere ed accettare tutte le previsioni e clausole del codice etico e del Piano Triennale per
la prevenzione della corruzione e della trasparenza pubblicati sul sito di Aquatempra nella
sezione “Società Trasparente”
- partecipare alla selezione di cui in epigrafe e di essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) requisiti generali (barrare le caselle se si è in possesso di tali requisiti):
o cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di
uno dei Paesi dell’UE
o idoneità fisica rispetto al posto da ricoprire; a tal fine la Società si riserva di sottoporre a
visita medica i vincitori della selezione, per l’accertamento dell’idoneità richiesta.
L’eventuale inidoneità fisica accertata comporterà l’esclusione dalla graduatoria finale;
o età non inferiore ad anni 18 e non superiore a 65 anni;
o godimento di diritti civili e politici;
o non aver riportato condanne penali passate in giudicato o che abbiano procedimenti
penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del
rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;
o non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
o presso una società in controllo pubblico per persistente insufficiente scarso rendimento
o che sono stati dichiarati decaduti da un impiego presso una Pubblica Amministrazione
o presso una società in controllo pubblico per uno dei casi previsti dalla vigente
normativa
o Non aver partecipato al concorso per assistente bagnante indetto da Aquatempra nel
2016 e nel 2017
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2) titoli di studio e requisiti particolari (barrare le caselle se si è in possesso di tali requisiti):
o licenza scuola media inferiore;
o abilitazione ai servizi di salvataggio e primo soccorso rilasciato dalla sezione salvamento
della federazione Italiana nuoto (brevetto di assistente bagnanti) o brevetto equipollente.
N.B. le domande consegnate, dovranno essere redatte e sottoscritte in originale.
Allegati:
1) copia del brevetto di assistente bagnante regolarmente convalidato;
2) copia documento di identità in corso di validità.
3) Autocertificazione di possesso titoli.
Firma
Lì,……………………

.......................................................

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Aquatempra s.s.d. a r.l. in qualità di Titolare del Trattamento, nella persona del suo Legale
Rappresentante, tratta i dati forniti esclusivamente per le finalità di espletamento della procedura di
selezione pubblica in oggetto. I dati personali acquisiti sono trattati attraverso l’ausilio di strumenti
elettronici e/o automatizzati. Il conferimento dei dati è facoltativo: l’eventuale mancato
conferimento del consenso al loro trattamento determinerà l’impossibilità da parte del concorrente
di partecipare alla procedura di selezione pubblica.
Ai sensi degli Artt. da 16 a 22 del Reg UE 679/2016 (di seguito GDPR) all’interessato è
riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati chiedendone, se necessario, la correzione,
l'integrazione oppure la cancellazione nonchè la portabilità. I dati verranno trattati solo da
personale debitamente formato. I dati vengono conservati su appositi dispositivi informatici e
cartacei delle idonee misure di sicurezza che ne garantiscono integrità e riservatezza.
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________, acquisite le
informazioni di cui all’art. 13 del GDPR, Autorizza il trattamento dei dati personali da parte di
Aquatempra s.s.d. a r.l. per la partecipazione alla procedura di selezione pubblica in
oggetto
( ) autorizza
( ) Non autorizza
Firma per esteso e leggibile______________________________________________
Autorizza inoltre al trattamento dei propri dati personali AQUATEMPRA S.S.D. A R.L.
per l’invio di comunicazioni inerenti all’eventuale instaurazione di un rapporto lavorativo
( ) autorizza
( ) Non autorizza
Firma per esteso e leggibile______________________________________________

