SCHEDA 1
STRUTTURA: GRUPPO ASSEMBLEARE FORZA ITALIA
Tipologia dell’Incarico (studio/ricerca/consulenza)

OGGETTO

Descrizione attività e modalità di realizzazione

Collaborazione Coordinata e Continuativa
Collaborazione con l’attività di comunicazione, di
sindacato ispettivo e d’indirizzo del Gruppo FI e
dei singoli consiglieri componenti del medesimo
nell’esercizio delle attività istituzionalmente
previste in ragione del loro ruolo e delle
conseguenti prerogative, valorizzando gli aspetti
di natura politica relativamente al programma di
cui alle elezioni regionali del movimento politico
Forza Italia tenutesi in data 23 novembre 2014
Predisposizione di comunicati stampa riguardanti
l’attività istituzionale del gruppo assembleare
Forza Italia.
Organizzazione e gestione di conferenze stampa.
Ricognizione ed aggiornamento dell’anagrafica
delle testate giornalistiche su carta stampata ed
online. Attività di coordinamento con gli organi
d’informazione.
Redazione di atti ispettivi e di indirizzo,
svolgimento di attività di ricerca e di
approfondimento di specifiche tematiche socioeconomiche propedeutiche alla elaborazione
degli atti.

Durata prevista dell’incarico

18 mesi

Titoli di studio richiesti

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

Altre competenze richieste (es. conoscenza di una
lingua straniera, applicativi informatici)
Compenso
Periodicità corrispettivo (per quante fasi di
avanzamento)

____________________________________

Conoscenza del pacchetto office, Internet,
Posta elettronica.
€ 15.750,00
Il corrispettivo verrà pagato in più tranche

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n.196/2003

1.Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito denominato
“Codice”), l’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle
informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte dell’Assemblea legislativa della Regione
Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.
2.Fonte dei dati personali
La raccolta dei suoi dati personali è effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento
della ricezione della sua domanda di candidatura per il conferimento di incarico di lavoro autonomo.
3. Finalità del trattamento
I dati personali da lei forniti sono trattati per la seguente finalità: gestione dell’attività istruttoria al fine dell’individuazione del
candidato idoneo al conferimento di rapporto di lavoro autonomo con l’Assemblea legislativa
4. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità di cui al punto 3, il trattamento dei dati personali è effettuato mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza
e la riservatezza dei dati stessi.
5. Facoltatività del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità di cui al punto 3.
6. Categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
Responsabili o Incaricati
I dati personali saranno conosciuti esclusivamente dagli operatori del Servizio “Funzionamento e Gestione” dell’Assemblea
legislativa della Regione Emilia-Romagna e dagli operatori delle strutture di assegnazione del collaboratore nel caso di
attività decentrate o comunque gestite direttamente dalle stesse strutture di assegnazione, individuati quali Incaricati del
trattamento.
7. Diritto di accesso dell'Interessato ai propri dati personali (ex art. 7 del Codice)
In ogni momento il collaboratore può esercitare i diritti di conoscenza ed intervento sui propri dati personali secondo quanto
previsto all’art.7 del “Codice” che si riporta di seguito:
Art. 7 D.lgs n. 196/2003 “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’art. 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 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.

8. Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento è l’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, viale Aldo Moro 50 - 40127 Bologna.
L’Assemblea legislativa ha designato quale Responsabile del trattamento la Responsabile del Servizio Funzionamento e
gestione. Quest’ultima è anche responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti descritti al paragrafo 7).
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al
paragrafo 7, presso la segreteria del Servizio Funzionamento e gestione tel. Telefono: 051 527 5460 - 5231 Email:
AlFunzionamentoGestione@regione.emilia-romagna.it
Le richieste di cui all’art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.
L’elenco dei Responsabili del trattamento dell’Assemblea legislativa è pubblicato sulla Sezione Privacy del sito
dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna al seguente link:
http://www.assemblea.emr.it/lassemblea/struttura/servizi-e-uffici/funzionamento-gestione/privacy-1/privacy-in-assemblealegislativa

