
 

 
 

Spett.le 
Ente Autonomo Volturno S.r.l. 
Corso Garibaldi, 387 
80142 -  Napoli 
 

Oggetto: Domanda Collegio Consultivo Tecnico 

Il sottoscritto  _______________________________________________    _, 

nato a ______________________________________ (prov. ____) il ____/____/________, 

con studio in ______________________________________ (prov. ____), c.a.p. _____   ___ 

alla via/piazza __________________________________________________    _ 

con riferimento alla Manifestazione di interesse per il Collegio Consultivo Tecnico  ex art 
6 DL 76/2020 conv. in legge 120/20 chiede di essere iscritto (è possibile barrare una  
casella  oltre quella relativa al profilo attinente alla nomina del Presidente) 

 per il profilo attinente al settore dell’Ingegneria; 

 per il profilo attinente al settore dell’Architettura; 

 per il profilo attinente al settore Giuridico; 

 per il profilo attinente al settore Economico; 

 per il profilo attinente alla nomina come Presidente; 

 

 

All’uopo il sottoscritto: 
 

 è consapevole che l’iscrizione all’Elenco non determinerà per il sottoscritto nessun 
diritto, aspettativa o interesse qualificato in ordine ad eventuali futuri conferimenti o 
incarichi. 

 dichiara di aver preso conoscenza e di accettare le disposizioni e condizioni di cui al  
Regolamento aziendale relativo alla costituzione ed al funzionamento del Collegio 
Consultivo Tecnico, con particolare riferimento all’art 10 in relazione ai costi. 

 

 

 

Allega i seguenti documenti: 



 

 

• curriculum vitae in formato europeo, datato, sottoscritto e corredato di apposita 
dichiarazione ai sensi dell’art 46 e 47 del DPR 445/2000, che attesti la veridicità delle 
informazioni contenute e con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. Il 
curriculum deve contenere l’indicazione specifica dei titoli e delle esperienze lavorative 
maturate.  
• dichiarazione relativa al possesso, alla data della candidatura, dei requisiti di 
comprovata competenza e professionalità, compatibilità e moralità;  
•  dichiarazione relativa al possesso dei titoli di preferenza; 
•  fotocopia documento di riconoscimento (in corso di validità); 
 
 
 
Data __________________      Firma 

 

___________________ ___ 

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ nato/a  

_________________________________________ (prov. _____) il __________________ C.F. ____________________ 

residente a _______________________________________ (prov. _____)  

Via/piazza _____________________________________________ n. ______ c.a.p. ________, 

presa visione dell’informativa fornita ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 

n.2016/679, presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti con 

l’istanza di iscrizione all’Elenco avvocati di Ente Autonomo Volturno S.r.l. secondo le 

modalità e nei limiti della citata informativa, allegata alla presente. 

Data __________________      Firma 



 

 

______________________ 

                                 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
EFFETTUATO DA ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.r.l. 

resa ai sensi degli artt. 13-14  del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) 
  

 
Desideriamo informarLa che il Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito GDPR – General Data Protection 
Regulation), in vigore dal 24 maggio 2016 e direttamente applicabile dal 25 maggio 2018 e il nuovo codice 
della privacy, il D.Lgs. n.196/2003 integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n.101/2018, prevedono, 
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.  
In particolare Ente Autonomo Volturno S.r.l. è tenuta a fornirLe alcune informazioni in merito all’utilizzo 
dei Suoi dati personali.  
Il trattamento sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e alla tutela della riservatezza 
e dei diritti a Lei ascrivibili. 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
 
Il Titolare del trattamento è Ente Autonomo Volturno S.r.l. (EAV S.r.l.), avente sede in Corso Giuseppe 
Garibaldi 387 – 80142 Napoli. 
 
RPD (DPO) – Responsabile Protezione dei Dati 

Ente Autonomo Volturno S.r.l. ha provveduto, a norma dell’art. 37, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento 
UE 2016/679, a designare il “Responsabile della protezione dei dati” che potrà essere contattato al seguente 
recapito di posta elettronica: dpo@eavsrl.it 
 

OGGETTO DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento tratta i dati personali identificativi (ad esempio: nome, cognome, ragione sociale, 
indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento, codice fiscale) – (in seguito, “dati personali” 
o anche “dati”) da Lei comunicati in occasione dell’instaurazione e/o dell’esecuzione di rapporti contrattuali 
con il Titolare. 
 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA 

I Suoi dati personali potranno essere trattati: 

1) senza il Suo consenso espresso (GDPR, art. 6, lettere b - e) per le seguenti finalità: 
- concludere contratti con il Titolare del trattamento; 
- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con 

Lei in essere; 
- ai fini della tutela del diritto di credito e della migliore gestione dei nostri diritti relativi 

al singolo rapporto contrattuale con Lei in essere; 
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa 

comunitaria o da un ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di 
antiriciclaggio); 

- esercitare i diritti del Titolare del trattamento (come ad esempio il diritto di difesa in 
giudizio); 

 



 

 

2) previo Suo consenso espresso (GDPR, art. 7), per le seguenti finalità: 
- via e-mail, posta, sms, whatsapp, contatti telefonici, per inviarLe o comunicarLe 

newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi 
offerti dal Titolare e rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei prodotti e 
dei servizi; 

- inviarLe e-mail, posta, sms, whatsapp, contatti telefonici, per lo svolgimento di analisi 
di mercato, statistiche e di controllo qualità, operazioni di marketing, attività di 
informazione su future iniziative commerciali, nuovi prodotti e servizi; 

- inviarLe e-mail, posta, sms, whatsapp, contatti telefonici, per l'esecuzione di iniziative 
promozionali in genere. 

 
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa 
sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività del Titolare del trattamento.  
I dati, comunque trattati, sia con strumenti informatici, sia su supporti cartacei, sia su ogni altro tipo di 
supporto idoneo, riceveranno tutela nel rispetto di adeguate misure tecniche, organizzative e di sicurezza 
previste dal GDPR. 
 

DESTINATARI DEI DATI 

Nei limiti delle finalità di trattamento indicate, i Suoi dati potranno essere comunicati: 
- a dipendenti e collaboratori del Titolare del trattamento e da questi autorizzati;  
- a società consociate, collegate e/o controllate; 
- a partner commerciali;  
- a società di informazioni commerciali;  
- a professionisti e consulenti; 
- ad aziende operanti nel settore del trasporto;  
- a nostri subfornitori o subappaltatori se impegnati nell’esecuzione di attività attinenti ai nostri 

rapporti contrattuali; 
- a soggetti appositamente incaricati e/o autorizzati dal Titolare del trattamento che forniscano alla 

stessa servizi di elaborazione dati, consulenza, certificazioni del bilancio, o che svolgano comunque 
attività strumentali, complementari e funzionali a quella del Titolare in esecuzione di attività 
attinenti al rapporto contrattuale in essere;  

- a tutti i soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta in ragione di obblighi di legge. 
 

COMUNICAZIONE DEI DATI 

Senza la necessità di un espresso consenso (GDPR, art. 6 lettere b - c), il Titolare potrebbe comunicare i Suoi 
dati per le finalità di cui al punto 1 a:  

- Enti pubblici; 
- Enti Locali;  
- Organismi di Vigilanza; 
- Autorità giudiziarie; 
- A società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi; 
- A soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità su 

accennate.  
 
Detti soggetti in tal caso, tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento e i Suoi 
dati non saranno diffusi. 



 

 

TRASFERIMENTO DI DATI ALL’ESTERO 

I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi extra UE.  
 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per 
le quali sono trattati (GDPR, art.5 “principio di limitazione della conservazione”) o in base alle scadenze 
previste dalle norme di legge. 
 

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI RISPONDERE  

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio.  
In loro assenza, non potremo garantirLe l’adempimento di quanto previsto al punto 1 stesso. 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2 è invece facoltativo.  
Può quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati 
già forniti. 
 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Nella Sua qualità di interessato, a Lei sono ascrivibili i seguenti diritti:  
- diritto di accesso (art.15);  
- diritto di rettifica (art.16);  
- diritto all’oblio (art.17); 
- diritto di limitazione di trattamento (art.18); 
- diritto alla portabilità dei dati (art.20); 
- diritto di opposizione (art.21); 
- diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, 

compresa la profilazione (art.22); 
- diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo (art.77). 

 
MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 

Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti sopra citati inviando: 

-  una raccomandata a/r a Ente Autonomo Volturno S.r.l., corso Giuseppe Garibaldi, 387 – 80142 Napoli 
    ovvero 
-  una PEC all’indirizzo enteautonomovolturno@legalmail.it 
 

 

Data __________________      Firma 

____________ __________ 

 

 

mailto:enteautonomovolturno@legalmail.it

