
Allegato 1.  Comunicato del Segretario Generale: designazione della Consigliera o Consigliere di parità 

effettiva/o di Regione Lombardia ai sensi del d. lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii. 

 

FAC SIMILE DI DOMANDA 

 

Regione Lombardia 
Direzione Generale Istruzione Formazione 
e Lavoro 
Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano 

 

CANDIDATURA PER LA DESIGNAZIONE DEL/DELLA CONSIGLIERE/A DI PARITÀ REGIONALE DELLA 

LOMBARDIA 

e 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (AUTOCERTIFICAZIONE) 

 

Il/la sottoscritto/a (cognome)__________________________ (nome)_____________________________ 

nato/a  a _______________________ Prov. (___) , il __________________________________________ 

residente a _____________________ Prov (___) in via_________________________ n.____ cap _____ 

e domiciliato/a a _________________Prov (___) in via_________________________ n.____ cap _____ 

Telefono ___________________________________________________________________ 

Indirizzo e-mail _____________________________________________________________ 

(eventuale) Indirizzo di posta elettronica certificata___________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________________________________________ 

 

Presa visione del “Comunicato del Segretario Generale: designazione della consigliera o consigliere di parità 

effettiva/o di regione lombardia ai sensi del d. lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii.”, pubblicato da Regione Lombardia 

PRESENTA 

la propria candidatura a Consigliera/e di parità effettiva/o regionale della Lombardia. 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R n. 445 del 28/12/2000: “Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'art. 76 del medesimo D.P.R in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

 



 

DICHIARA 

• di godere dei diritti civili e politici 

• di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione, incompatibilità e conflitti di interesse di cui 

agli artt. 5, 6 e 7 della L.R 32/2008“Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del 

Presidente della Regione”, nonché nelle situazioni di incandidabilità di cui all’art. 7 del D.lgs. 

31/12/2012 n. 235 

• di non essere stata/o destituita/o o dispensata/o dall’impiego presso una pubblica amministrazione 

• di possedere i requisiti indicati nel curriculum vitae allegato in merito alla specifica competenza ed 

esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità, 

nonché di mercato del lavoro e che quanto in esso dichiarato corrisponde a verità. 

Dichiara inoltre: 

- Di essere dipendente pubblico: 

SSIS  INOI  

se si è barrato SI, specificare  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________;  

 

N.B. Si ricorda che, per i dipendenti pubblici, l’accettazione dell’incarico è subordinata all’autorizzazione di 

cui all’art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche” rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza. 

 

 

A tal fine, allega alla presente: 

• curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto, da cui si evince il possesso dei requisiti richiesti, 

redatto nelle forme di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000; 

• fotocopia del documento di identità in corso di validità 

 

In fede 

_____________ ___________    ___________________________________ 

(luogo e data)       (firma in originale per esteso e leggibile) 

 

 



Il/La sottoscritto/a  

Autorizza il trattamento e la diffusione di eventuali dati personali ulteriori ed eccedenti rispetto alla finalità 

istituzionale ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali e del Decreto Legislativo 101/2018 "Disposizioni per l'adeguamento 

della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679". 

 

_____________ ___________    ___________________________________ 

(luogo e data)      (firma in originale per esteso e leggibile o firma digitale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
AVVISO PER SELEZIONE CONSIGLIERA/E DI PARITA' 

 

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione 

dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere 

i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei 

prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi 

dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.  

 
1. Finalità del trattamento dei dati personali  
 

I Suoi dati personali (cognome richiedente, nome richiedente, data di nascita del richiedente, provincia di residenza del richiedente, 

comune di residenza del richiedente, cap. di residenza del richiedente, eventuale domicilio del richiedente, indirizzo del richiedente, 

email certificata del richiedente, cellulare del richiedente, informazioni attinenti il curriculum vitae), sono trattati al fine di consentire 

l’individuazione e la successiva designazione di una Consigliera o Consigliere di Parità effettiva/o per la successiva nomina da parte 

del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi del D.Lgs 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e 

donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246) e successive modifiche e integrazioni.  

Il trattamento è effettuato ai sensi dell’art. 6, par.fo 1, lettera e) del GDPR.  

2. Modalità del trattamento dei dati  
 

Il trattamento dei dati acquisiti sarà effettuato con l’ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e la 

riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti – art. 4 n. 2 del GDPR. Il Titolare adotta misure tecniche 

e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.  

3. Titolare del Trattamento  
 

Titolare del trattamento dei dati è Regione Lombardia nella persona del Presidente pro-tempore, con sede in Piazza Città di Lombardia 

1 – 20124 Milano. 2  

 
4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)  
 

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: rpd@regione.lombardia.it.  

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali  
 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) è individuato quale titolare autonomo dei dati, al fine di verificare la correttezza 

dell’iter Amministrativo da parte di Regione Lombardia nella selezione dei candidati. I dati trasmessi dal Titolare del trattamento al 

MLPS sono: nome, cognome, CF e CV.  

Responsabile del trattamento dati, per quanto riguarda la piattaforma di protocollazione EDMA è la Società ARIA S.p.A. con sede in 

via T. Taramelli 26 – Milano, nominata dal titolare del trattamento per la finalità di raccolta strutturata delle informazioni afferenti al 

procedimento.  

I soggetti che trattano i suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal 

Titolare.  

I Suoi dati personali non saranno diffusi.  

6. Tempi di conservazione dei dati  
 

In qualità di titolare del dato Regione Lombardia stabilisce la durata massima di conservazione dei dati in 5 anni, dalla data di 

approvazione dell’apposito provvedimento dirigenziale per le successive attività di controllo.  

 

7. Diritti dell'interessato  
 

Le modalità per esercitare i citati diritti sono disciplinate dagli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con 

particolare riferimento all’art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la 

limitazione del trattamento, l’opposizione e la portabilità dei dati.  

La richiesta di istanza, per l’esercizio dei suoi diritti, dovrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata 

lavoro@pec.regione.lombardia.it, all’attenzione della Direzione Generale competente: Istruzione, Formazione e Lavoro, oppure a 

mezzo posta raccomandata all’attenzione della citata Direzione Generale.  

Si ha diritto inoltre di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente. 

 

 


