
 
Dal 1982 

CROCE VERDE VAL BIOIS O.D.V. 

Via degli Artigiani 5 e 7 – Falcade (BL) 

Cod. Fisc. 00280120254 

Fax n. 0437/599303 – tel. N. 3358337672 

e-mail: info@croceverdevalbiois.it  

n. Registro Regionale Ass. Vol. BL0007 

PEC: croceverdevalbiois@postacert.eu  

ANPAS: pa-1359 
 

 

   

 
Destina il tuo 5 per mille della dichiarazione dei redditi apponendo 

nell’apposito spazio il seguente codice: 00280120254 
 

Prot. 01/2023        AVVISO DI ASSUNZIONE PERSONALE 
 

Falcade, 03 gennaio 2022 
 

Comunichiamo con la presente che la Croce Verde Val Biois O.D.V. assume 
personale qualificato per l’attività di soccorso in ambulanza. 

 
Il servizio, da rendersi presso la nostra associazione, riguarda il soccorso in 

emergenza con regolare contratto ANPAS. 
Il posto di lavoro disponibile è full time, a settimane alterne da 37 a 43 h/sett, 

con ruolo di autista-soccorritore. Sono richiesti tutti i requisiti di cui gli allegati alla DGR 
n. 870 del 19 luglio 2022. 

 
Gli interessati sono invitati ad inviare l’allegata comunicazione di 

manifestazione d’interesse e il proprio curriculum vitae all’indirizzo 
croceverde.valbiois@gmail.com entro sabato 31 gennaio 2023. 
Per gli interessati si chiede di allegare anche i certificati di formazione e 
documentazione delle abilitazioni richieste. 

 
In base alle richieste e alle indicazioni assegnate dall’Assemblea dei Soci della 

Croce Verde Val Biois O.D.V. è stata predisposta una commissione allo scopo incaricata 
nel CDA del 02 gennaio 2023 per i colloqui con i candidati, che verranno svolti 
indicativamente entro la prima settimana del mese di febbraio 2023. 

 
TRATTAMENTO DATI E PRIVACY: ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 

“Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati personali raccolti saranno 

trattati, con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, per l’espletamento delle attività 

istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti 

amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla Legge n. 

241/1990 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa) in modo da 

garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente. 

I dati, eventualmente raccolti nel corso della procedura ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 

saranno trattati in conformità al D.Lgs. 196/2003 e al Regolamento UE n° 2016/679. E’ 

necessario inviare l’informativa allegata (vd. pagina 3 e seguenti) sottoscritta, ai 

sensi dell’art. 13 del regolamento UE n. 2016/679.  

per il Consiglio d’Amministrazione 
Croce Verde Val Biois O.D.V. 

Il Presidente 
Eddy Gaspari 

mailto:info@croceverdevalbiois.it
mailto:croceverdevalbiois@postacert.eu
mailto:croceverde.valbiois@gmail.com


 

 

 CROCE VERDE VALLE DEL BIOIS 

e-mail: croceverde.valbiois@gmail.com 

 

 

Destina il tuo 5 per mille della dichiarazione dei redditi apponendo nell’apposito spazio il seguente codice: 00280120254 
 

 
C:\Users\croceverde\Documents\Presidente\Man Interesse\AVVISO DI ASSUNZIONE 

PERSONALE 2023.docx 
 2 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ASSUNZIONE AUTISTA   
SOCCORRITORE. 

  
 
Il sottoscritto: ______________________________________ nato a ___________________ (____)  

il ___________, Cod. Fisc.    /    /    /    /    /    /    /    /    /    /    /    /    /    /    /   / 

Residente in :_______________________________________________________________________ 

Via ___________________________________________Tel.__________________Fax._______________ 

Partita IVA______________________________________ 

Indirizzo PEC:____________________________________ 

Indirizzo Mail : ___________________________________ 

 
MANIFESTA IL  PROPRIO INTERESSE  

 
✓ Ad essere assunto presso la Croce Verde Val Biois O.D.V. con il ruolo di 

autista soccorritore. 

 

Si dichiara altresì che il sottoscritto ha le abilitazioni di legge per svolgere tale 

attività, conseguite presso: _______________________________________ con sede 

amministrativa a _____________________________ in via 

_______________________________________ CAP________ 

Di possedere patente: “____“  rilasciata da:_____________________________ 

il:_____________________ 

Si autorizza l’accesso atti da altra/e soggetti che ne fanno richiesta previa preavviso 

tramite e-mail all’indirizzo:_______________________________ 

 Firma 

 ______________________ 

Dichiara di accettare tutte le condizioni riportate nell’AVVISO di assunzione prot. n. 
01/2023 del 3 gennaio 2023. 

 Firma 

 ______________________ 

 

Luogo e data  _________________________ 

 
N.B. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non 

autenticata, di valido documento di identità in corso di validità o altro documento di 

riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 comma 2 del DPR 445/2000, del 

sottoscrittore, copia attestati o certificati di formazione come previsto dalla DGR n. 870 

del 19/07/2022 e copia della patente di guida, nonché del seguente modulo relativo al 

trattamento dei dati sottoscritto. 
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OGGETTO: Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 

  

Ai sensi dell’art. del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante 

disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto 

di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 

riservatezza cui è tenuto il professionista.  

 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è il Presidente della Croce Verde Val Biois ODV Eddy Gaspari. 

 

Responsabile della protezione dei dati (DPO) – solo se previsto dalla legge  

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è il Presidente della Croce Verde Val Biois 

ODV Eddy Gaspari. 

 

Finalità del trattamento 

I dati personali da Lei forniti sono necessari per lo svolgimento del rapporto lavorativo e 

per l’esercizio del diritto di difesa.  

 

Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto 

previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di 

soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 

2016/ 679. 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 

minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso 

libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali 

saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità 

per le quali sono raccolti e trattati. 

  

Ambito di comunicazione e diffusione 

Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di 

comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che 

possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri 

soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 

  

Trasferimento dei dati personali 

I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi 

non appartenenti all’Unione Europea. 

 

Categorie particolari di dati personali 

Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire al 

professionista dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei 

dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o 

filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a 

identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale 

o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate 
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solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla 

presente informativa. 

  

Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento 

UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati 

personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati 

o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un 

formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e 

trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per 

finalità di marketing diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, 

compresa la profilazione. 

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di 

opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 

trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

  

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a info, all'indirizzo postale della 

sede legale. 

  

Io sottoscritto/________________________________________ dichiaro di aver ricevuto 

l’informativa che precede. 

  

Luogo e data _________________________    Firma _______________________ 

  

 

Io sottoscritto/a ______________________________________ alla luce dell’informativa ricevuta 

  

◻︎esprimo il consenso ◻︎NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati 
personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati. 
◻︎esprimo il consenso ◻︎ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati 

personali a enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate 

nell’informativa. 

◻︎esprimo il consenso ◻︎ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie 

particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che precede. 

 
 
Luogo e data _________________________    Firma _______________________ 

 


