
Modello Istanza EdS 2022

Al Presidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali
Consiglio regionale del Lazio
oaslaziopec@pec.oaslazio.it

Oggetto: istanza di partecipazione alle Commissioni per gli esami di Stato - Anno 2022.

Il/La sottoscritt__ _____________________________________________________________________

nat__ a _______________________________________ (pr. _________), il ______/______/__________

residente a ____________________________________________________________________________
(comune, CAP e provincia di residenza)

via / piazza ___________________________________________________________________________
(indirizzo di residenza)

telefono ___________________________________ cellulare ___________________________________

P.E.C. _______________________________________________________________________________

indirizzo email ________________________________________________________________________

esprime la propria disponibilità a partecipare quale componente della Commissione esaminatrice degli esami
di Stato per l’anno 2022, presso la sede universitaria di:

 Roma  Cassino  disponibile per entrambe le sedi

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole della responsabilità civile e
penale che si assume in caso di dichiarazioni mendaci:

DICHIARA

1. di essere iscritto/a all’Albo degli Assistenti sociali della regione _______________________________,
alla sezione A dal ______/______/__________ con il n. ____________;

2. di aver conseguito sia la Laurea Magistrale in Servizio Sociale LM87 (o equivalente dei precedenti
ordinamenti) presso _______________ _________________________ il ______/______/__________,

che  la  Laurea  Triennale  in  Servizio  Sociale  L39  (o  equivalente  dei  precedenti  ordinamenti)  presso
_______________ _________________________ il ______/______/__________

3. di esercitare la professione di assistente sociale, da almeno 5 anni, in qualità di:

 dipendente da ente pubblico  dipendente da ente privato  libero professionista

4. di non aver subito sanzioni disciplinari negli ultimi 5 anni di esercizio professionale;

5. di essere in regola con i pagamenti delle quote annuali di iscrizione dell’Ordine;
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6. di avere assolto l’obbligo formativo per il triennio 2017 / 2018 / 2019;

7. di non aver riportato condanne penali;

8. di autorizzare l’Ordine degli Assistenti Sociali del Lazio a pubblicare il proprio nominativo all’interno
della graduatoria finale (redatta in base alla scelta delle sedi universitarie ed al punteggio maturato nel
“Modello Curriculum Vitae 2022” allegato) sul sito ufficiale www.oaslazio.it;

9. di richiedere preventiva autorizzazione a partecipare all’Ente di appartenenza;

10. di possedere buona conoscenza degli strumenti informatici e di essere in possesso delle strumentazioni
idonee (pc e connessione internet) nel caso in cui, il protrarsi dell’emergenza pandemica, comporti lo
svolgimento delle prove in modalità diverse dalla presenza fisica (videoconferenze);

11. di  impegnarsi  a  partecipare  agli  incontri  preparatori,  di  monitoraggio  e  di  verifica  organizzati
dall’Ordine ed a restituire i questionari / le griglie di rilevazione riferite alle due sessioni degli esami di
Stato.

Allegati alla presente: - Modello Curriculum Vitae 2022 compilato e firmato;
- scansione del documento di identità in corso di validità.

(la mancanza di uno solo dei due allegati comporta l’esclusione dalla valutazione dell’istanza)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’informativa privacy di seguito estesa che
dichiaro di aver letto e compreso.

Data, _______/_______/___________     Firma

_____________________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REG. UE 2016/679

In osservanza di quanto previsto ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del Regolamento Europeo 2016/679, l’Ordine degli Assistenti sociali
del Lazio nella sua qualità di Titolare del trattamento dati, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con la presente La informa
su quali siano le finalità e modalità del trattamento dei dati personali ed eventualmente sensibili raccolti, il loro ambito di comunicazione
e diffusione, oltre alla natura del loro conferimento.

1. DATI PERSONALI ed EVENTUALMENTE PARTICOLARI/SENSIBILI RACCOLTI
• Dati  identificativi  (nome e cognome, indirizzo di residenza, recapito telefono fisso e/o mobile,  e-mail),  eventuali  dati  fiscali  e

bancari;
• Dati  particolari/sensibili  quali:  dati  relativi  allo  stato  di  salute,  eventuali  dati  biometrici  quali  la  Sua  fotografia  ricavata  dal

documento d’identità.

2. FINALITÀ
I  dati  raccolti  e  oggetto  del  trattamento  sono trattati  ed utilizzati  direttamente  per  adempiere  a  finalità  strumentali  al  compimento
dell'attività del Titolare quali l’espletamento delle funzioni istituzionali assegnate per legge e dei connessi impegni, in particolare relativi
alla selezione dei candidati al ruolo di Commissario per l’esame di Stato di abilitazione alla professione di Assistente Sociale.
Nel completo rispetto  del principio della correttezza,  liceità,  finalità  e proporzionalità  e delle  disposizioni di  legge, non è prevista
nessuna profilazione dell'interessato.

3. MODALITÀ
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti cartacei ad opera di soggetti
interni appositamente incaricati. I dati sono conservati in archivi cartacei, informatici e telematici e sono assicurate le misure di sicurezza
adeguate previste dal Regolamento UE 2016/679. Non è prevista l'esistenza di un processo decisionale automatizzato,  compresa la
profilazione di cui all'art. 22 paragrafi 1 e 4 del Regolamento UE 2016/679.
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4. COMUNICAZIONE E/O DIFFUSIONE
I Suoi dati personali, ed eventuali dati contabili e fiscali non saranno comunicati, diffusi, venduti o scambiati con soggetti terzi, salva la
diffusione del Suo nominativo e del punteggio da Lei maturato nella graduatoria finale della procedura selettiva che sarà pubblicata sul
sito web del Titolare per un periodo non superiore ad un anno. A parte ciò, la comunicazione a terzi dei Suoi dati (quali ad esempio:
società  di  consulenza;  studi  professionali;  Autorità  Competenti,  Organi  preposti  e/o  Organi  di  Vigilanza  potrà  avvenire  solo  per
l'espletamento di obblighi di legge o per fini istituzionali o per la risoluzione di eventuali problemi legali e qualora ciò sia indispensabile
al fine dell'esecuzione degli obblighi assunti dalle parti o per attività istituzionali. In tal caso l'utilizzo da parte dei terzi avverrà nel
completo rispetto  del principio della  correttezza  e delle disposizioni di  legge.  Non è previsto il  trattamento dati  extra-UE. In caso
contrario, verrà comunicato agli interessati ex art. 13, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento Europeo 2016/679, in accordo con quanto
richiesto dal GDPR.

5. ERRONEA O MANCATA COMUNICAZIONE
Il  Titolare  del  trattamento  rende  noto  che  l'eventuale  mancata  comunicazione,  o  comunicazione  errata,  di  una  delle  informazioni
obbligatorie,  ha  come conseguenza  l'impossibilità  per  il  Titolare  del  trattamento  di  garantire  la  Sua  partecipazione  alla  procedura
selettiva.

6. I DIRITTI DELL'INTERESSATO
Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 19, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679
La informiamo che in qualità di interessato, oltre al diritto di proporre reclamo ad un'Autorità di controllo, ha anche i diritti di seguito
elencati, che potrà far valere rivolgendo apposita richiesta scritta al Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati al
recapito di seguito indicato.
Art. 15 - Diritto di accesso
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che
lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni riguardanti il trattamento.
Art. 16 - Diritto di rettifica
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato
ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche
fornendo una dichiarazione integrativa.
Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all'oblio)
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato
ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali.
Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali

dati personali;
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per

l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza

dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
Art. 19 - Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali
Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati
L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo
riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti
da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti.
Nell'esercitare i propri  diritti  relativamente alla portabilità  dei dati  a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto  di ottenere la
trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.
Art. 21 - Diritto di opposizione
L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati
personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.
Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
L'interessato  ha  il  diritto  di  non  essere  sottoposto  a  una  decisione  basata  unicamente  sul  trattamento  automatizzato,  compresa  la
profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

Per esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del Regolamento 2016/679 occorre scrivere a rpd@oaslazio.it all'attenzione del
Responsabile della protezione dei dati.

Qualora ritenga sussistere una violazione della  disciplina  in  materia  di  dati  personali,  l’interessato  potrà inoltrare  formale reclamo
all’Autorità di controllo tramite raccomandata A/R indirizzata a:
Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma ovvero con messaggio di posta elettronica certificata
indirizzata a: protocollo@pec.gpdp.it

7. TITOLARE E RESPONSABILI
Titolare del trattamento è l’Ordine degli Assistenti Sociali del Lazio con sede legale in Largo dei Colli Albani 32, 00179 Roma.
La lista aggiornata dei responsabili esterni dei trattamenti, di cui all'art. 28 del GDPR, potrà essere consultata presentando richiesta scritta
al  Titolare del trattamento sopra citato.  Il  Titolare  ha designato un Responsabile della protezione dei dati  contattabile  all’indirizzo
rpd@oaslazio.it

8. TEMPI DI CONSERVAZIONE
I dati saranno conservati per il tempo necessario all'espletamento delle finalità indicate al punto 2, e più nello specifico per le eventuali
finalità contabili e fiscali,  secondo quanto previsto dalla legge, i termini di conservazione saranno di 10 anni a partire dalla data di
cessazione del rapporto istituito.
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