MODULO PER LA CANDIDATURA AL PROGETTO
TALENTI PER LA COMUNITÀ
INDICAZIONI TECNICHE PER LA COMPILAZIONE
- Il presente questionario non va compilato on–line, ma sul proprio pc. Quindi, per prima
cosa occorre salvare il file sul proprio computer, rinominandolo con il seguente formato:
nomecognome_TPC (es: giuliarosso_TPC.pdf).
- Per compilare correttamente, scaricare una versione aggiornata del programma gratuito
Acrobat Reader (https://get.adobe.com/it/reader/); l’utilizzo di programmi diversi per la
modifica del file potrebbe causare errori.
- Lavorare su un unico pc ed evitare di trasferire il file più volte da un pc all'altro (ad esempio
inviandolo via e-mail).
- Effettuare frequenti salvataggi dei dati immessi. Si suggerisce inoltre di tenere una copia
di backup dei testi salvata su un documento di testo diverso (es: Microsoft Word, Google
Doc...) per evitare di perdere dati in fase di salvataggio.
- Compilare tutti i campi con risposte esaustive (non utilizzare mai indicazioni come “Vedi
sopra" o "Vedi il campo x": se vengono richieste informazioni già riportate altrove, riportarle
di nuovo e per esteso).
- Per motivi tecnici si prega di non iniziare la compilazione dei campi con il carattere - (cioè
il trattino medio, o il segno “meno”).
- Non saranno accettati questionari compilati a mano.
COSA FARE AL TERMINE DELLA COMPILAZIONE
Salvare i dati immessi ed inviare entro lunedì 20 dicembre 2021
talenticomunita@fondazionecrt.it il presente modulo compilato in due versioni:

a

1. Pdf compilato ma non scannerizzato né firmato (per l’acquisizione dei dati in formato
elettronico).
2. Versione firmata a mano dal candidato e scannerizzata delle pagine denominate
“DICHIARAZIONI E SOTTOSCRIZIONI” incluse all’interno del modulo di candidatura.
ATTENZIONE Si prega di verificare le dimensioni degli allegati prima di inviare l’e-mail: le
e-mail contenenti allegati superiori ai 10mb non vengono accettate dai nostri server.
Nel caso di allegati di peso superiore ai 10mb si prega di dividere l'invio in due tranche o
eventualmente utilizzare altri sistemi di invio (es: Drive, WeTransfer ecc.).

INFORMAZIONI GENERALI
Nome
Cognome
Data di nascita

Luogo di nascita

Residenza
Indirizzo
Località
CAP

Provincia

Recapito (se diverso dalla residenza)
Indirizzo
Località
CAP

Provincia

Telefono

Indirizzo email

Titolo di studio
Ultimo titolo di studio
Laurea di primo livello (triennale)

Laurea di secondo livello (magistrale,
specialistica, ciclo unico)

Dottorato

Alta Formazione Artistica/Musicale

Corso di laurea
Ateneo
Data di laurea
Titolo tesi di
laurea

Voto di laurea

CURRICULUM
Esperienze di studio

Esperienze di tirocinio e lavoro
(anche imprenditoriale o
autoimprenditoriale)

Esperienze extra lavorative,
anche in campo nonprofit

Lingue ed esperienze all’estero
di durata significativa

Impegno, professionale o
volontario, in attività sociali,
culturali e iniziative di
animazione territoriale

NB = descrivi le esperienze partendo dalla più rilevante (ad esempio, per gli
studi, parti dall’esperienza maggiormente qualificante; evidenzia comunque
quelle che ritieni significative per le tematiche di Talenti per la Comunità).
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MOTIVAZIONE

Indicare le motivazioni che
spingono il candidato a
partecipare al progetto Talenti
per la Comunità

Pensi che Talenti per la
Comunità possa influire in
concreto sulla tua futura
carriera lavorativa?

Qual è l’aspetto che meglio ti
qualifica per il progetto Talenti
per la Comunità?

Se sei arrivato fin qui nella
compilazione, la comunità ti
interessa. Che cosa significa per
te la comunità?
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IMPEGNO ATTUALE / OBIETTIVO / PROGETTO “NEL CASSETTO”
Descrivi l’attività o il progetto a
cui ti stai dedicando attualmente
o il progetto “nel cassetto” a cui
vorresti dare vita, rispetto ai
quali pensi possa servirti la
“cassetta degli attrezzi” che
pensi di mettere insieme
partecipando a Talenti per la
Comunità.
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Da stampare, firmare, scansionare ed inviare all’indirizzo
talenticomunita@fondazionecrt.it

Il sottoscritto (nome e cognome) _______________________________________

Nato a

il

dichiara di aver preso visione del bando Talenti per la Comunità 2022, di averlo compreso
e di accettarne senza riserve tutte le condizioni;
-

-

-

Data

dichiara che il presente questionario è stato compilato in riferimento e
coerentemente al bando sopra citato;
consapevole che in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci troveranno
applicazione le sanzioni penali previste dalla legge, sotto la propria responsabilità
dichiara che le informazioni indicate nel “MODULO PER LA CANDIDATURA AL
PROGETTO TALENTI PER LA COMUNITÀ” corrispondono a verità;
è consapevole che la compilazione e l’invio del presente questionario in modalità
diverse da quelle indicate (ad esempio compilazione a mano ecc) potrà comportare
l’inammissibilità dell’intera richiesta;
è consapevole che l’indirizzo mail fornito nel questionario è l’unico
tramite il quale sarà contattato dalla Segreteria di Talenti per la
Comunità e pertanto si impegna a conservarlo attivo fino alla fine –
almeno – delle fasi di selezione delle candidature;
si rende disponibile a fornire tempestivamente, qualora richiesto, tutti i documenti
che la Fondazione CRT riterrà necessari a comprovare la veridicità delle
informazioni di cui sopra. La mancata consegna della documentazione
eventualmente richiesta potrà comportare l’esclusione del candidato.

Firma
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Da stampare, firmare, scansionare ed inviare all’indirizzo
talenticomunita@fondazionecrt.it
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ ART.13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E DELLA
NORMATIVA VIGENTE APPLICABILE
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento”) e della normativa vigente applicabile, la Fondazione
Cassa di Risparmio di Torino, con sede legale in Torino, Via XX Settembre 31, Titolare del trattamento dei Suoi
dati personali (da ora, anche la “Fondazione”), in persona del Legale Rappresentante, Le fornisce la seguente
informativa riguardante il loro utilizzo.
Finalità e natura
I dati acquisiti saranno trattatati per:
• finalità strettamente connesse ad esigenze di tipo istruttorio ed operativo connesse
all’assegnazione dei contributi erogati dalla Fondazione; il conferimento dei Suoi dati seppur
facoltativo è indispensabile per l’erogazione del contributo richiesto. Il mancato conferimento
comporta l’impossibilità per la Fondazione di procedere con la relativa erogazione;
• per finalità volte all’adempimento degli obblighi previsti dalla legge, da regolamenti e dalla
normativa comunitaria, ovvero da disposizione impartite dall’Autorità a ciò legittimata dalla
legge. Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio e il mancato conferimento comporta
l’impossibilità per la Fondazione di adempiere agli obblighi di legge;
• invitarLa ad eventi organizzati dalla Fondazione. Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo e Il
mancato conferimento comporta l’impossibilità per la Fondazione di invitarLa agli eventi
organizzati dalla stessa.
Inoltre, durante gli eventi organizzati dalla Fondazione potrebbero essere raccolte della immagini che
potrebbero essere trasmesse in occasione di eventi successivi organizzati della Fondazione. Il consenso per
l’utilizzo delle immagini è facoltativo e il mancato conferimento comporta l’impossibilità per la Fondazione di
utilizzare le sue immagini.
Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento dei dati risiede nell’adempimento ad obblighi di legge, nel rapporto
contrattuale istaurato e nel consenso.
Obbligatorietà del conferimento dei dati
il conferimento dei Suoi dati seppur facoltativo è indispensabile per l’erogazione del contributo richiesto. Il
mancato conferimento comporta l’impossibilità per la Fondazione di valutare l’erogazione del contributo
richiesto.
Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali potrà avvenire mediante strumenti manuali,
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Data retention
Per finalità statistiche o storiche non è prevista la cancellazione nella banca dati erogativa della Fondazione dei
dati forniti, fermo restando l’esercizio dei diritti dell’interessato sotto indicati, mentre, per quanto attiene alla
pubblicazione dei dati la scadenza sarà correlata al periodo di conservazione della rendicontazione ex art. 9 del
d.lgs. 153/1999.
Comunicazione e diffusione dei dati
I predetti dati saranno conservati e trattati in modo lecito e secondo correttezza nel rispetto degli obblighi di
sicurezza prescritti nel Regolamento, dal personale o da collaboratori, che svolgono operazioni o attività
connesse, strumentali funzionali e/o di supporto a quella della Fondazione o che forniscano alla stessa specifici
servizi di carattere amministrativo.
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Da stampare, firmare, scansionare ed inviare all’indirizzo
talenticomunita@fondazionecrt.it
In ogni caso, la Fondazione potrà comunicare o diffondere all’esterno i suoi dati in adempimento di obblighi
di pubblicità recati da disposizioni normative alla stessa applicabili, ovvero quando ciò sia necessario per
esigenze di rendicontazione di cui all’art. 9 del D.Lgs. n. 153 del 1999 dell’attività istituzionale svolta o di
rappresentanza della medesima Fondazione.
Possono venire a conoscenza (anche solo di parte) dei Suoi dati, gli Addetti autorizzati del trattamento preposti
al perseguimento delle finalità sopra descritte.
Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o
chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione (atrt. 15 e 16 Regolamento).
Inoltre gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al trattamento, la portabilità
dei dati nonché di proporre reclamo all’autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al
loro trattamento (art. 17 ss. del Regolamento).
Le richieste vanno rivolte a: privacy@fondazionecrt.it
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, con sede legale in Torino, Via
XX settembre 31.
Un elenco dei Responsabili Esterni è disponibile presso la sede legale della Fondazione e potrà essere richiesto
tramite comunicazione da inviarsi a privacy@fondazionecrt.it.
Manifestazione/rifiuto del consenso al trattamento dei dati
- Con riferimento alla finalità strettamente connesse ad esigenze di tipo istruttorio ed operativo
connesse all’assegnazione dei contributi erogati dalla Fondazione:
do il consenso
al trattamento nei limiti dell’informativa resami

nego il consenso
Firma dell’Interessato

- Con riferimento alla finalità di essere invitato ad eventi organizzati dalla Fondazione:
do il consenso
al trattamento nei limiti dell’informativa resami

nego il consenso
Firma dell’Interessato

- Con riferimento all’utilizzo delle immagini per le finalità sopra descritte:
do il consenso
al trattamento nei limiti dell’informativa resami

nego il consenso
Firma dell’Interessato
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