STRUTTURA: GRUPPO ASSEMBLEARE L’ALTRA EMILIA-ROMAGNA
SCHEDA 6
Tipologia dell’Incarico
(studio/ricerca/consulenza)
OGGETTO

Collaborazione coordinata continuativa di consulenza
e approfondimento su temi istituzionali, affrontati
nelle commissioni assembleari e di ricerca e supporto
per la presentazione di progetti di legge e per l’attività
consiliare.

Descrizione attività e modalità di
realizzazione

Lavoro d'inchiesta sugli atti pubblici della Regione e
analisi dei materiali ottenuti, anche tramite richieste
ex articolo 30 dello Statuto della Regione EmiliaRomagna. Preparazione di dossier e schede
informative anche in vista della redazione di atti di
sindacato
ispettivo.
Approfondimento
delle
tematiche ambientali e delle tematiche inerenti alla
legalità ed ai fenomeni di infiltrazione mafiosa nel
territorio regionale.

Durata prevista dell’incarico

Da luglio 2015 al 30/06/2018

Titoli di studio richiesti

Diploma di laurea

I titoli di studio conseguiti presso Istituti esteri
devono essere corredati dal provvedimento di
riconoscimento o equiparazione previsto dal
nostro ordinamento
Esperienze professionali richieste

Comprovata capacità di portare avanti ricerca ed
inchiesta su tematiche date

Altre competenze richieste (es. conoscenza di Lingue straniere
una lingua straniera, applicativi informatici)
Francese ed Inglese
Competenze informatiche
conoscenza degli strumenti web, social network
compresi.
conoscenza dei principali Content management
system (CMS).
conoscenza degli strumenti di photo e audio editing;
conoscenza degli strumenti di video editing.
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Linguaggi di markup e programmazione: conoscenza
di HTML, LaTeX e sufficiente di PHP

Compenso

10.500(per 2015)
13.500(per 2016 e 2017)
6.000(per 2018)
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Nel rispetto dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”:
Finalità:

I dati personali sono trattati per la seguente finalità: eventuale proposta di collaborazione futura.

Modalità del trattamento:

I dati potranno essere trattati anche con modalità informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire.

Comunicazione/diffusione dati:

I dati richiesti non potranno essere comunicati ad altri soggetti.

Titolare del trattamento:

Il titolare del trattamento dei dati richiesti è l’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna.

Responsabile del trattamento:

Responsabile del trattamento è il Direttore generale dell’Assemblea legislativa.

Diritti:

Presso il Responsabile del trattamento l'interessato, in conformità a quanto previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/03*, potrà accedere ai
propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per
cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

La informiamo, inoltre, che il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile
adempiere alle finalità sopra descritte.
*ART. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
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della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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