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Domanda di partecipazione alla selezione per rilevatori per il  

Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni per il Comune di Pinerolo Anno 2018 
La/Il sottoscritta/o__________________________________________ nata/o a ______________________ 

il __/__/____ e residente in ________________________________________________________________ 

CAP ____________ via __________________________________________________________ n. ________ 

tel _________________ cellulare ________________ email _____________________@________________ 

RISERVATO AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI PINEROLO A TEMPO INDETERMINATO 
matricola ________________________ dipendente a tempo indeterminato dal______________________ 

Settore__________________________________  Servizio/Ufficio ________________________________ 

 

Chiede di essere ammessa/o alla selezione per il conferimento dell’incarico di  rilevatore del Censimento 
permanente della popolazione e delle abitazioni per il comune di Pinerolo anno 2018. 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso 
di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria responsabilità, 
 

Dichiara 
[la dichiarazione si intende effettuata se barrata la relativa casella] 

 
 Di essere cittadino italiano o di avere la cittadinanza del seguente stato 

europeo:________________________; 

  Di godere dei diritti politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________; 

 Di non aver riportato condanne penali o altre misure che escludano dalla nomina o siano causa di 

destituzione da impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni; 

 Di assoggettarsi a tutte le disposizioni e istruzioni impartite dall’ISTAT e dall’amministrazione comunale in 

merito all’attività di rilevatore/coordinatore;  

  Di essere disponibile ad operare in qualsiasi zona del territorio comunale accettando la condizione che tutte 

le spese connesse allo svolgimento dell’incarico e tutti gli oneri sono a carico del rilevatore; 

 Di impegnarsi a frequentare, a proprie spese, i previsti ed obbligatori momenti formativi per i rilevatori; 

 Di avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;  

 Di essere in possesso del diploma di maturità ________________________________________________ 

________________________________conseguito nell’anno scolastico ______________ presso il seguente 

istituto:___________________________________________  

  Di essere in possesso del diploma di laurea in ________________________________________________ 

________________________________conseguito nell’anno accademico _______________________ 

presso ___________________________________________________________  

  di aver lavorato come: (specificare) 

  rilevatore     coordinatore     responsabile tecnico 

in occasione della Rilevazione della numerazione civica (anni 2010/2011) (specificare l’attività, l’anno e l’ente 

presso cui è stata fatta l’esperienza lavorativa): 

Ente ___________________________________________________________________________________ 
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Recapiti telefonici dell’Ente _________________________________________________________________ 

  Di aver partecipato a ______________precedenti censimenti della popolazione, dell’industria e servizi 

dell’agricoltura in qualità di  

  rilevatore     coordinatore     responsabile tecnico/funzionario servizi attinenti 

Ente ___________________________________________________________________________________ 

Recapiti telefonici dell’Ente _________________________________________________________________ 

  rilevatore     coordinatore     responsabile tecnico/funzionario servizi attinenti 

Ente ___________________________________________________________________________________ 

Recapiti telefonici dell’Ente _________________________________________________________________ 

  Di aver partecipato a n. _________ indagini campionarie  ISTAT presso i comuni* in qualità  

  rilevatore       coordinatore      responsabile tecnico 

Ente ___________________________________________________________________________________ 

Recapiti telefonici dell’Ente _________________________________________________________________ 

  Di conoscere e saper usare in più diffusi strumenti informatici; 

  Di essere in possesso di patente ECDL (Patente europea)  

  Di essere nella condizione di disoccupato o di non occupato,  

  Di autorizzare, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa europea in materia di privacy e dal decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse alla gestione 

della selezione. 

 
Allegata fotocopia di un documento di identità valido 

_________________, lì __________________  

La/Il dichiarante 

__________________________________ 

 
RISERVATO AI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI PINEROLO 
Il Dirigente del Servizio di appartenenza del dipendente, verificato il rispetto delle disposizioni vigenti e tenuto 
conto delle esigenze di servizio, ritiene che nulla osti allo svolgimento dell’incarico al di fuori dell’orario di 
lavoro e autorizza il dipendente alla partecipazione, in orario di lavoro, ai corsi di formazione che saranno 
indetti dagli organi di censimento 
............................., lì ……………………… 

 
…………………………………………….. 

firma del Dirigente del servizio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente utilizzando il modulo reperibile nel sito internet 
del Comune di Pinerolo, all'indirizzo http://www.comune.pinerolo.to.it/, firmata in calce dal candidato, corredata di 
fotocopia del documento di identità. 
Le domande dovranno pervenire entro le ore 11,30 del  29/06/2018 utilizzando una delle seguenti modalità: 

 inviate, opportunamente scannerizzate, al seguente indirizzo di posta elettronica: 
protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it, tramite un indirizzo email di posta certificata (PEC); 

  ovvero in alternativa, in busta chiusa al protocollo dell’Ente negli orari di apertura al pubblico; 
  per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Ufficio Comunale di statistica del comune di Pinerolo, 

P.za Vittorio Veneto 1 , 10060 Pinerolo, riportante sulla busta la seguente dicitura “Domanda di partecipazione alla 
selezione per rilevatori per il comune di Pinerolo per il Censimento permanente 2018”. In questo caso si precisa che i 
plichi dovranno pervenire entro la data di scadenza del bando; non farà fede la data di spedizione, ma solo quella di 
ricevimento. 
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Resa ai sensi degli artt.li n. 13 e n. 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR - General Data Protection 
Regulation) relativa al seguente trattamento di dati personali nell'ambito del servizio esterno di Responsabile per 
la Protezione dei dati Personali. 
 
Soggetti interessati: cittadini residenti cittadini non residenti, dipendenti. 
Il trattamento dei dati oggetto della presente informativa sarà sempre improntato ai principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati. Inoltre si forniscono le informazioni di seguito 
riportate: 
 
Titolare del trattamento è l'Amministrazione del Comune di Pinerolo (con sede in Piazza Vittorio Veneto 1, 10064  
Pinerolo TO – Italia; e-mail: protocollo@comune.pinerolo.to.it - PEC: protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it ; 
Centralino telefonico: +39 0121.361.111 – sito web: http://www.comune.pinerolo.to.it) questo ente tratterà i dati personali 
da Lei conferiti con modalità anche informatiche e telematiche. Soggetto delegato: Dirigente del settore segreteria 
generale. 
 
Responsabile per la protezione dei dati (DPO): Il Titolare, ai sensi dell’art. n. 37 del Regolamento Europeo 679/2016, 
ha designato il Responsabile della Protezione che può essere contattato ai seguenti recapiti: e-mail: 
stefano.paoli@centrostudientilocali.it – PEC: studiopaoli.s@pec.it – telefono: 3476843885. 
 
Finalità e liceità (base giuridica) del trattamento: I trattamenti a cui saranno sottoposti i dati personali, che saranno 
acquisiti e periodicamente aggiornati, hanno le finalità previste per: 

1) la gestione dei contratti stipulati dall'ente, gestione dei fornitori, del contenzioso, dei procedimenti amministrativi 
per l’acquisizione di beni e servizi ed altre attività amministrativa contabili in materia; 

2) l’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria, in materia di trattamento 
giuridico ed economico del personale ed obblighi fiscali o contabili; 

3) l’adempimento della vigente normativa in materia  di statistiche demografiche. 
 

I trattamenti dei dati saranno effettuati per ottemperare alle disposizioni contenute in:  
1) GDPR (General Data Protection Regulation); art. 6 b) ed e) - Codice Civile; DLgs 50/2016; 
2) GDPR art. 6 b), e) - D.Lgs. n. 267/2000; regolamenti comunali; 
3) RGPD art. 6 e) – DPR n. 223/1989; D.Lgs n. 322/1989. 

 
Tenuto conto delle finalità illustrate in precedenza, il conferimento dei dati è obbligatorio; il loro mancato, parziale o 
inesatto conferimento potrà comportare il non perfezionamento dell’attribuzione dell’incarico di rilevatore. 
 
Destinatari o categorie di destinatari (ambito di diffusione/comunicazione dei dati): I dati personali saranno:  

- trattati dal Titolare e dalle persone da lui autorizzate o incaricate; 
- potranno essere inseriti in atti e documenti conservati negli archivi, anche elettronici, dell'ente e/o inviati in 

conservazione sostitutiva in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; 
- potranno essere diffusi, con eventuali omissioni, in quanto inseriti in atti ed altri documenti pubblicati sul sito 

internet del Comune o altri “social media” in conformità alle norme sulla pubblicità degli atti e la trasparenza 
amministrativa delle pubbliche amministrazioni; 

- Comunicati all’ISTAT.  
 
Trasferimento a terzi dei dati: I dati oggetto della presente informativa non saranno trasferiti in paesi terzi né ad 
organizzazioni internazionali. 
 
Periodo di conservazione dei dati: Ai sensi del Codice Civile (artt.li n. 822 e n. 824 – demanio pubblico), del D.Lgs n. 
42/2004 (patrimonio culturale nazionale) e della normativa in materia di documentazione amministrativa i dati gestiti dagli 
enti pubblici sono inalienabili ed appartengono al patrimonio culturale nazionale. La loro eventuale distruzione (scarto 
archivistico) è subordinata ad autorizzazione ministeriale. Inoltre i dati possono anche essere inseriti all'interno di atti e 
documenti destinati all'archiviazione. Pertanto non è possibile stimare il momento in cui i dati saranno cancellati o se lo 
saranno. Ne consegue che al termine del trattamento i dati a cui ci si riferisce con questa informativa non saranno distrutti 
ma sottoposti ad operazioni di trattamento limitate (conservazione, archiviazione, ricerca e consultazione oltre ad 
eventuale utilizzo per scopi statistici e per adempimenti legali) in conformità alle norme sulla documentazione 
amministrativa; 
Il comune di Pinerolo, per i trattamenti di cui alla presente informativa, non esegue unicamente processi decisionali 
automatizzati né esegue profilazione degli interessati ai trattamenti. 
 
Diritto di reclamo all’autorità di controllo. Il soggetto interessato dal trattamento di cui alla presente informativa ha 
diritto di presentare reclamo all’Autorità di controllo nei tempi e modi definiti dall'Autorità stessa (Per l’Italia: Garante per la 
protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it); 
 
Diritti degli interessati. Gli interessati potranno, in qualunque momento, esercitare i diritti di accesso ai dati personali, di 
rettifica, di cancellazione, di limitazione, di opposizione del trattamento che li riguarda, di portabilità di cui agli artt.li dal n. 
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15 al n. 20 del Regolamento Europeo 679/2016 attraverso l’invio di una richiesta all’Amministrazione Comunale anche 
tramite email ad uno degli indirizzi indicati in precedenza. 
Modifiche alla presente informativa: Questo documento è aggiornato al maggio 2018. Il Comune di Pinerolo si riserva il 
diritto di aggiornare la presente informativa in qualsiasi momento; l'utente si impegna a visitare periodicamente la 
presente sezione al fine di prendere visione delle eventuali modifiche apportate.  
 
Ulteriori dati e notizie: Sul sito web del comune (www.comune.pinerolo.to.it) sono pubblicati e mantenuti aggiornati 
alcuni documenti che descrivono le attività di trattamento eseguite dall’ente (come il regolamento per il trattamento dei 
dati sensibili  
o il registro delle attività di trattamento); questi documenti sono liberamente consultabili e scaricabili. 
 
 

Firma per presa visione: 
 

_____________________________________ 


