Allegato C

Oggetto: Presentazione della Candidatura per la nomina e/o designazione dei
rappresentanti della Città metropolitana di Milano presso Organismi partecipati
presentata ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), c) e d) del “Regolamento degli
indirizzi e delle procedure per le nomine, le designazioni e le revoche dei
rappresentanti della Città metropolitana di Milano presso organismi partecipati”

Al Sindaco
della Città metropolitana di Milano
Via Vivaio, 1
20122 MILANO
Il/La sottoscritta/o __________________________________________________________
indirizzo

__________________________________________________________________

tel. ___________________________ in qualità di__________________________________
componente del Consiglio metropolitano
_________________________________________________________________________
ordine professionale - università con sede sul territorio della Città metropolitana:
_________________________________________________________________________
associazione sindacali - categoria aventi sede sul territorio della Città metropolitana
_________________________________________________________________________
propone la candidatura del/la Signor/a _________________________________________
nata/o a

_________________________________________________ il ______________

cod. fiscale ____________________ residente a _________________________________
in via/p.za ____________________________________________________ n. __________
per ricoprire la seguente carica di:
____________________________________________________________________________
(indicare la carica che intende ricoprire)
presso il seguente Organismo partecipato:
____________________________________________________________________________
(indicare il nome dell’Organismo partecipato)
Luogo e data ___________________

Firma ______________________________________

Si allega alla presente candidatura copia fotostatica del documento d’identità in corso di
validità del proponente.

Allegato C
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del TU 196/03 in materia di protezione dei dati personali
I dati personali raccolti mediante il presente modulo e tutti quelli che risulteranno necessari per istruire e
dare attuazione alla sua richiesta saranno trattati solo per tali scopi su supporto informatico e cartaceo.
Il conferimento dei dati è obbligatorio. In loro assenza non è possibile assolvere a quanto richiesto.
I dati personali, con esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, potranno essere oggetto di
diffusione. Ai sensi del vigente “Regolamento Nomine” i Curriculum Vitae dei candidati giudicati idonei
dalla Commissione di esperti, in esito alla procedura di valutazione, nonché i curriculum dei nominati e
dei designati verranno diffusi, mediante pubblicazione, nelle forme previste dalle norme in materia e
attraverso il sito internet della Città metropolitana di Milano, nel rispetto dei principi di pertinenza e non
eccedenza.
I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di vigente Regolamento. Nell’ambito del procedimento verranno trattati solo i dati
sensibili e giudiziari indispensabili per lo svolgimento delle attività istituzionali.
Si rammenta che ai sensi dell’art. 7 del TU 196/03, l'interessato ha diritto ad avere conferma
dell'esistenza di dati che lo riguardano, di rettificarli o aggiornarli, di cancellarli o di opporsi per motivi
legittimi al loro trattamento.
Titolare dei dati è la Città metropolitana di Milano, nella persona del Sindaco metropolitano pro tempore.
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è la Dott.ssa Liana Bavaro, Direttore del Settore
Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni.

Luogo e data ___________________

Firma __________________________________

