
 
 

DOMANDA PER L’INCARICO DI ANIMATRICE / ANIMATORE 

ESTATE RAGAZZI 2019 

Scadenza presentazione 29.03.2019 (ore 12.00) 

 

La/Il sottoscritta/o 

NOME_______________________________ COGNOME____________________________________ 

DATA DI NASCITA____/____/_____  LUOGO DI NASCITA_________________________CAP______ 

RESIDENTE A______________________________________________PROV_________CAP_______  

VIA____________________________________________________________________N_________ 

CELL_______________________________E-MAIL_______________________________________ 

CODICE FISCALE __________________________________________________________________ 

 

Chiede di essere preso in considerazione per l’incarico di animatrice/animatore per l’iniziativa 

ESTATE RAGAZZI 2019 (6-11 anni) 

Presso il centro ludico 

DON MILANI, viale Trieste 28 

Secondo la seguente disponibilità: 

 1. turno dal 24.06.2019 al 05.07.2019 

 2. turno dal 08.07.2019 al 19.07.2019 

 3. turno dal 22.07.2019 al 26.07.2019 

 

DICHIARA 

 di conoscere e di essere in grado di eseguire tutte le attività programmate per gli utenti 
(piscina, escursioni in montagna, anche a mezzo di impianti funiviari, contatti e collaborazioni 
con associazioni cittadine) 

 di essere cittadina/o italiana/o 

 di essere cittadina/o del seguente paese della UE: ___________________________________ 

 di esprimersi preferibilmente nella lingua: 

 italiana   tedesca 



 
 

 di essere dipendente di ruolo o a tempo determinato presso la seguente Amministrazione 
Pubblica:_________________________________________________________________________ 

In tal caso allegare autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza per lo svolgimento delle 
attività extralavorative (anagrafe delle prestazioni) 

 

PRENDE ATTO 

 che, in caso di positiva valutazione del proprio profilo, ai fini della stipula del contratto, saranno 
richiesti alla Procura della Repubblica i dati personali “giudiziari” relativi alle eventuali condanne a 
proprio carico che possano incidere sulla legittimità del rapporto. 

 

CRITERI DI PRESELEZIONE 

ESPERIENZE NEL SETTORE: 

 Di essere insegnante o lavorare nel settore della formazione 
 / 1,5pt 

 Di essere in possesso di laurea in scienze della formazione e/o di 
essere attualmente iscritta ad un corso di laurea in scienze delle 
formazione 
 

 / 1,5pt 

 Di aver già effettuata in qualità di (indicare solo il ruolo avuto 
nell’ultima edizione): 
 coordinatore 
 vicecoordinatore 
 animatore 
 assistente 
n.____ edizioni dell’iniziativa Estate Ragazzi del Comune di Bolzano 
 

 / 5pt 

 nei seguenti centri ludici (indicare gli ultimi 2 anni): 
 
 Ada Negri   Don Bosco   Don Milani   Longon 
 M.L. King    Manzoni       Tambosi       Longon Medie 
 
 

   

 Di avere le seguenti esperienze, come da attestati, nel settore 
dell’animazione: 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
 

 / 2pt 

 

  



 
 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE: 

ITALIANO Livello di conoscenza nel parlato: 
 scolastico    medio   alto   madrelingua 

 / 4pt 
TEDESCO Livello di conoscenza nel parlato: 

 scolastico    medio   alto   madrelingua 

 

ULTERIORI ALLEGATI: 

 Attestato corso di pronto soccorso 
 / 1pt 

 Attestato corso di animazione 
 / 2pt 

 Attestato corso post-diploma per attività ricreative – assistente 
all’infanzia (con durata minima di 1 anno)  / 1pt 

 Brevetto assistente bagnante o istruttore di nuoto 
  / 1pt 

 Punti totali 
 / 19pt 

 

ALLEGA INOLTRE 

◼ curriculum vitae 

◼ copia del documento di identità 

DICHIARA INOLTRE 

 di essere a conoscenza che il punteggio ottenuto non consentirà l’ottenimento automatico 
dell’incarico, ma permetterà all’associazione di selezionare i candidati più idonei ad un successivo 
colloquio conoscitivo 

 che i dati qui sopra forniti rispondono a verità e di aver preso visione dell’informativa sui dati 
personali allegata al seguente modulo 

 

AUTORIZZA 

Fondazione Upad a trasmettere i miei dati ad altre associazioni ed enti coinvolti nel progetto 
ESTATE RAGAZZI 

 SI  NO 

 

 

Luogo e data__________________________  Firma____________________________
   



 
 

INFORMATIVA (e CONSENSO) IN TEMA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Gentile Interessato, desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679” (di seguito “Regolamento”) prevede 
la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale. Ai sensi dell’articolo 13 del 
GDPR, pertanto, La informiamo che gli enti di seguito indicati sono in modo congiunto: 

1. TITOLARI DEL TRATTAMENTO (tutti con sede in 39100 Bolzano, al civico nr. 51 della Via Firenze): 
• FEDERAZIONE CULTURALE GAETANO GAMBARA – UPAD, C. FISC. 02954060212; 
• CENTRO STUDI E RICERCHE ANDREA PALLADIO,  P.IVA 01338970211 -  C. FISC, 94017230213; 
• FONDAZIONE UPAD,  P.IVA E  C. FISC. 00664090214; 
• ASCOLTO GIOVANI, P.IVA E  C. FISC. 02297430213; 
• MUA MOVIMENTO UNIVERSITARIO ALTOATESINO,  P.IVA 01626340218 -  C. FISC. 94039490217; 
• ALTOATESINI NEL MONDO – ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO,  C. FISC. 02404260214; 

2. Sulla base di specifico contratto gli enti hanno individuato nella “FEDERAZIONE CULTURALE GAETANO GAMBARA” (di 
seguito “Federazione”) il soggetto delegato a gestire i rapporti con gli interessati i cui dati sono oggetto di trattamento 
congiunto. La federazione risponde ai seguenti recapiti: Tel: 0471 210201; Email: segreteria@upad.it 

3. FONTE DEI DATI PERSONALI. I dati personali di cui i titolari sono in possesso vengono conferiti spontaneamente 
dall’interessato al momento dell’insaturazione del rapporto di collaborazione con il singolo Ente che aderisce alla 
Federazione. 

4. FINALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA. Il trattamento dei dati personali, anche particolari (già 
conosciuti come dati sensibili), forniti in sede di in carico alla collaborazione, è finalizzato alla costituzione e alla gestione 
del rapporto di collaborazione, alla gestione dei dati fiscali, previdenziali ed assicurativi, nonché agli adempimenti in 
materia di sicurezza del lavoro ed a quanto stabilito da leggi, contratti e regolamenti aziendali, all’invio del nostro 
materiale pubblicitario e (eventualmente) quello di terzi, al fine di condurre sondaggi e studi di mercato così come di 
condurre rilevazioni sulla qualità delle prestazioni erogate agli utenti (compresa quella oggetto della Sua collaborazione). 
La base giuridica che giustifica il trattamento dei dati è rappresentata dal contratto che regola l’incarico conferito, 
dall’adempimento ad obblighi di legge, nonché dall’esplicito consenso (solo se ritenuto necessario sulla base delle 
specifiche finalità indicate) 

5. DESTINATARI DEI DATI. Nei limiti delle finalità di trattamento indicate, i Suoi dati potranno essere comunicati a: tutti i 
soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi; ai nostri collaboratori, 
dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni incaricati di trattare i dati; a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, 
pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale alla costituzione e gestione del rapporto di 
collaborazione, nei modi e per le finalità sopra illustrate. Ad altri soggetti quali: il professionista incaricato delle verifiche 
contabili e fiscali; il consulente del lavoro, il centro elaborazione paghe, l’assicurazione di responsabilità civile o altra 
garanzia verso i danni; gli enti pubblici che intendano condurre verifiche sull’attività istituzionale condotta dall’Ente; gli 
Enti pubblici o privati convenzionati con le iniziative della Federazione che consentono l’applicazione di tariffe privilegiate 
sulla base della convenzione, gli incaricati dell’esecuzione degli Audit sui sistemi di gestione della qualità, o sul modello 
organizzativo in materia di privacy o responsabilità amministrativa degli enti (ex. d.lgs. 231/2001); tecnici incaricati della 
manutenzione dei sistemi informatici della Federazione e dei singoli Enti aderenti. 

6. TRASFERIMENTO DEI DATI. I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento all’estero. I Titolari si riservano di 
modificare la sopracitata condizione, informando preventivamente gli interessati. 

7. PERIODO DI CONSERVAZIONE. I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento 
delle finalità per le quali sono trattati e comunque per quel maggiore o minor tempo che la legge ci impone. Se l'interessato 
ha sottoscritto il consenso all’invio delle nostre newsletter, conserveremo l'indirizzo e-mail a questo scopo fino a quando 
verrà richiesta la cessazione dell’invio. In linea di principio le informazioni raccolte vengono conservate per il periodo 
corrispondente alla durata del rapporto di collaborazione e per un periodo successivo fino a 5 anni. La verifica sulla 
obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente. 

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO. L’interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai propri dati, la rettifica o 
la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la 
portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal Regolamento 
tramite semplice comunicazione al Titolare. Per l’esercizio dei Suoi diritti Lei può contattare la “FEDERAZIONE 
CULTURALE GAETANO GAMBARA UPAD” Via Firenze, 51, 39100 Bolzano,  Tel.0471 210201; Email: segreteria@upad.it. 
L‘interessato può proporre reclamo all’Autorità italiana garante della Privacy (www.garanteprivacy.it). 

9. CONSENSO. Per la finalità di eseguire il contratto che ci lega il Suo consenso non è necessario ai sensi dell’art. 6 comma 
1 lettera b) del Regolamento. Se vorrà, potrà consentire che la Federazione utilizzi i suoi dati per finalità ulteriori. A tal 
fine necessitiamo di raccogliere il Suo consenso. Il consenso (o l’eventuale diniego) sono documentati dalla Sua firma che 
Lei avrà apposto in calce al seguente modulo. 

10. MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI. 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. I dati verranno 
trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto di 
adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza. I dati verranno inseriti nelle scritture e nei registri obbligatori per 
legge e verranno trasmessi agli Istituti previdenziali ed agli uffici finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 
per i datori di lavoro. Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza 
e la disponibilità dei dati personali. 
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