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Al
 
Presidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali 

Consiglio regionale del Lazio 
commissionioss@oaslazio.it 

 

 
 
 
Oggetto: disponibilità a svolgere la funzione di Commissario nelle Commissioni d’esame dei Corsi 

rivolti agli Operatori Socio Sanitari (OSS) della Regione Lazio. 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________ _______________________________ 
 
nato/a a ____________________________________________ (PR _____ ) il ____/____/____________ 
 
e residente a ________________________________________________________________ (PR _____ ) 
 
in via/piazza ____________________________________________________________ n. ___________ 
 
indirizzo email ________________________________________________________________________ 
 
indirizzo PEC _________________________________________________________________________ 
 
recapito telefonico _____________________________________________________________________ 
 

(è obbligatoria la compilazione di tutti i campi sopra riportati) 
 
 

SI RENDE DISPONIBILE 
 
 
a svolgere la funzione di Commissario nelle Commissioni d’esame dei Corsi rivolti agli Operatori 
Socio Sanitari (OSS) della Regione Lazio. 
 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole della responsabilità 
civile e penale che assume in caso di affermazioni mendaci 
 

DICHIARA 
 
1. di essere iscritto/a all’Albo degli Assistenti Sociali della regione _____________________________, 
 

alla sezione ____ dal ____/____/____________ con il n. ____________. 
 
2. di aver svolto in passato funzioni didattiche in Corsi rivolti agli Operatori Socio Sanitari (OSS) 

presso: 
 

Ente _______________________________________ periodo __________________________________ 

Ente _______________________________________ periodo __________________________________ 

Ente _______________________________________ periodo __________________________________ 
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3. di non svolgere attualmente funzioni didattiche in Corsi per Operatori Socio Sanitari (OSS); 
 
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; 
 
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 al trattamento dei dati sopra riportati per la 

finalità esclusiva di formare un elenco di professionisti disponibili a svolgere le funzioni di 
Commissario nelle Commissioni d’esame dei Corsi rivolti agli Operatori Socio Sanitari (OSS), elenco 
che sarà comunicato alla “Direzione Regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro” della 
Regione Lazio per l’eventuale conferimento dell’incarico; 

 
9. di essere consapevole che la propria disponibilità a svolgere le funzioni di Commissario nelle 

Commissioni d’esame dei Corsi rivolti agli Operatori Socio Sanitari (OSS) della Regione Lazio deve 
intendersi manifestata sino alla data del 31/03/2024, e che potrà essere rinnovata solo aderendo a nuova 
procedura di selezione promossa allo stesso fine dall’Ordine degli Assistenti Sociali del Lazio; 

 
10. di impegnarsi ad avvisare immediatamente la “Direzione Regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e 

Lavoro” della Regione Lazio (attuazioneinterventiformazione@regione.lazio.legalmail.it), tramite 
formale comunicazione dalla propria PEC, di eventuali situazioni sopraggiunte che potrebbero 
impedire la propria futura nomina a Commissario nelle Commissioni d’esame dei Corsi rivolti agli 
Operatori Socio Sanitari (OSS) della Regione Lazio, chiedendo se del caso la cancellazione del proprio 
nominativo dall’elenco comunicato dall’Ordine degli Assistenti Sociali del Lazio. 

 
 
 
 

INFORMATIVA EX ART. 13 REG. UE 2016/679 PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI 

INTERESSATI ALLO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO DI COMMISSARIO D’ESAME 
 
 
In osservanza dell’art.13 del Regolamento Europeo UE 2016/679 l’Ordine degli Assistenti Sociali - Consiglio regionale del 
Lazio, nella sua qualità di Titolare del trattamento dati, con la presente La informa su quali siano le finalità e le modalità del 
trattamento dei dati personali raccolti, il loro ambito di comunicazione e diffusione, oltre alla natura del loro conferimento. 
 
1. DATI PERSONALI RACCOLTI 
Dati identificativi quali nome e cognome, e-mail, pec e numero di telefono, residenza e . 
Dati personali attinenti alla professione quali eventuale svolgimento di docenze, ente committente, ambito territoriale, tipologia 
di beneficiari, sezione e numero di iscrizione all’albo. 
Dati biometrici, quali la propria immagine, altezza e colore degli occhi, acquisite tramite copia del documento d’identità dell’in-
teressato. 
 
2. FINALITÀ 
Il trattamento dei dati personali è finalizzato alla selezione di iscritti all’albo regionale del Titolare, interessati ad assumere 
l’incarico di Commissario in concorsi pubblici e/o esami di abilitazione professionale indetti da enti pubblici nel territorio della 
Regione Lazio. 
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 digitali, ad opera di soggetti 
appositamente incaricati ed istruiti. I dati sono conservati in archivi informatici e telematici e sono assicurate le misure di sicu-
rezza idonee previste dal legislatore. 
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4. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI E DIFFUSIONE DEI DATI 
I Suoi dati personali sono acquisiti dal Titolare e trattati da alcuni consiglieri e funzionari dell’organo amministrativo, apposita-
mente incaricati al trattamento per le finalità descritte al precedente punto 2. 
Gli stessi dati personali saranno comunicati ad enti pubblici ubicati presso la Regione Lazio che facciano espressa richiesta di 
ricevere un elenco di professionisti iscritti all’albo del Titolare, interessati allo svolgimento dell’incarico di Commissario di 
esame di Stato e/o di concorso. I suoi dati personali  non saranno soggetti a diffusione. 
 
5. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
Base giuridica del trattamento dei dati conferiti è il consenso dell'interessato nonché l'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico da parte del Titolare, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. a) e lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679. 
 
6. NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL 
MANCATO CONFERIMENTO 
Il conferimento dei dati personali, sia identificativi che professionali, è necessario per l’inserimento nell’elenco degli iscritti 
all’albo del Titolare interessati ad assumere l’incarico di Commissario nelle Commissioni d’esame o di concorso. 
Il mancato conferimento di tali dati non consentirà di essere inseriti nell’elenco che il Titolare annualmente predispone e tra-
smette alle amministrazioni richiedenti. 
 
7. I DIRITTI DELL’INTERESSATO (artt. 15-22 del Reg. UE 2016/679). 
 
In riferimento ai dati personali conferiti, La informiamo che in qualità di interessato, oltre al diritto di proporre reclamo ad 
un’Autorità di controllo, coincidente in Italia con l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, avente sede in Roma, 
Piazza Venezia 11, pec protocollo@pec.gpdp.it , Lei ha anche i diritti di seguito elencati: 
1. di accesso ai dati personali (art. 15); 
2. di ottenere - fermo restando quanto previsto al punto 6 - la rettifica (art. 16) o cancellazione dei dati personali (art. 17) o la 
limitazione del trattamento degli stessi (art. 18); 
3. di opposizione al trattamento dei dati (art. 21), con le conseguenze indicate al punto 6 di questa informativa; 
4. di ottenere i suoi dati in un formato strutturato e di uso comune e di farli trasmettere ad un altro titolare (art. 20): 
Per esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del Regolamento 2016/679, dovrà scrivere con racc. A.R. all’Ordine 
Assistenti Sociali del Lazio, presso la sede di Largo dei Colli Albani 32, 00179 Roma (RM), all'attenzione del Titolare del 
trattamento dei dati personali ovvero con email al Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo rpd@oaslazio.it . 
 
8. TITOLARE E RESPONSABILI 
Il Titolare del trattamento è l’Ordine degli Assistenti Sociali – Consiglio regionale del Lazio, avente sede in Largo dei Colli 
Albani 32, 00179 Roma (RM). 
La lista aggiornata dei responsabili esterni dei trattamenti, di cui all’art. 28 del GDPR, potrà essere consultata presentando ri-
chiesta scritta al Titolare del trattamento sopra citato. Il Titolare ha designato un Responsabile della protezione dei dati contat-
tabile all’indirizzo rpd@oaslazio.it  
 
9. TEMPI DI CONSERVAZIONE 
I dati personali identificativi e relativi alla professione saranno conservati per il periodo necessario alla formazione dell’elenco 
e alle comunicazioni successive dello stesso a cura del Titolare e per le finalità indicate di cui al punto 2, e verranno cancellati 
non appena si renderanno superflui in relazione alle predette finalità. 
 
 
 
 

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

 
 

Allego alla presente copia del documento di identità in corso di validità. 
 
 
 
 
Data, ____/____/____________          Firma 
 
 

___________________________________________ 


