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                                                                                                                          ALLEGATO A) 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE DA PARTE DI PROFESSIONISTI PSICOLOGI ALL’ AVVISO PER IL 
CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI CONSULENZA ESTERNA AVENTE PER OGGETTO LO 
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO PSICOLOGICO AGLI STUDENTI UNIVERSITARI 

BORSISTI ADISU 
 

Scadenza : 22 luglio 2022, ore 12.00 
 

ADiSU Umbria – Servizio I 

Via Benedetta,14 

06123 PERUGIA 

ADiSU@pec.it 

 

 

 

La/Il sottoscritta/o        

Nata/o a il    

Codice Fiscale________________________   

Residente a    

In Via n°   

Recapito telefonico     

e-mail    

pec    
 

CHIEDE 
 

di partecipare all’avviso di cui all’oggetto. 
 

A tale fine dichiara, sotto la propria responsabilità: 

- di essersi laureata/o in Psicologia (Laurea Magistrale o vecchio ordinamento) 

- di essere iscritta/o all’Ordine professionale degli psicologi 

- di aver svolto un’esperienza lavorativa almeno biennale nel settore del sostegno psicologico 

- di essere in possesso di una certificazione linguistica relativa alla lingua inglese rilasciata da uno degli enti 

certificatori riconosciuti dal MUR e/o di essere madrelingua inglese 

- di non aver subito condanne penali che la/o escludano dall’elettorato attivo e comportino l’interdizione 

dai pubblici uffici o l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione 

- di essere cittadina/o italiana/o o di appartenere ad uno stato membro dell’Unione Europea 

- di godere dei diritti politici 

- di non intrattenere alcun rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso –  

ovvero rapporto di unione civile tra persone dello stesso sesso, così come regolato dall’articolo 1 della 

legge 20 maggio 2016 n. 76, oppure di uno stato di convivenza di fatto, così come regolato dall’articolo 1 
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commi 37 e seguenti della medesima legge – con il Direttore generale o con il Dirigente del Servizio I 

dell’ADiSU.  

 

 

La/il sottoscritta/o dichiara inoltre (barrare le caselle di interesse): 

 

⎕di essere dipendente di una pubblica amministrazione e di impegnarsi, pertanto, prima di 

accettare un eventuale conferimento dell’incarico, a presentare in tempi utili ad ADiSU 

l’autorizzazione a svolgere l’incarico stesso rilasciata dal proprio ente di appartenenza, secondo 

quanto previsto dall’art. 53 del d.lgs.n. 165/2001. 

⎕di non essere assoggettata/o ad IVA e che la prestazione eventualmente richiesta avrebbe   

carattere di assoluta  occasionalità; 

⎕di essere libero professionista in possesso di partita IVA    

e di rilasciare fattura. 

DICHIARA, ALTRESI’ SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

⎕di avere ricevuto, in qualità di interessato, le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 

2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) come integrato con 

le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 101/2018, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dallo stesso 

Regolamento europeo e al trattamento dei dati personali, anche particolari, con le modalità e per le 

finalità indicate nella informativa allegata alla presente domanda. 

 

 
 

 

 

Luogo e data    

Firma 
 

 

 

 

 

Allegati: 

 

· Curriculum vitae in formato europeo idoneo per la pubblicazione, completo delle informazioni di cui 

agli articoli 2 e 10 del presente Avviso 

· Copia Documento di identità del firmatario 

· Copia del codice fiscale del firmatario 

· Modulo informativa privacy 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei 

Dati) e 
del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 

 

Partecipazione ed ammissione alla procedura di gara – adempimenti relative 

all’eventuale affidamento - stipulazione ed esecuzione del contratto 

 

L’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria (ADiSU) quale Titolare del 

Trattamento dei dati personali, nello svolgimento della propria attività garantisce che il 

trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà 

fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla 

riservatezza, all'identità personale, al diritto alla protezione dei dati personali, ponendo 

la massima attenzione alla sicurezza. L’informativa è una comunicazione rivolta 

all’interessato che ha lo scopo di informarlo sulle finalità e le modalità dei trattamenti 

operati dal Titolare. 

 

 

In osservanza al Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation – di 

seguito GDPR) e al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei 

dati personali) come integrato con le modifiche introdotte dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 

101, si forniscono le informazioni in ordine al trattamento dei dati personali. 

 

1. SOGGETTI DEL TRATTAMENTO: 
• Titolare del trattamento è l ’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario 

dell’Umbria (ADISU) con sede in Perugia, via Benedetta n.14, tel. 0754693000, e-

mail adisu@adisu.umbria.it – PEC: adisu@pec.it, in persona del legale 

rappresentante pro-tempore; 

• Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO) nominato 

dall’ADiSU è l’avvocato Emanuele Florindi ed è contattabile all’indirizzo e-mail 

dpo@adisu.umbria.it; 

• autorizzati al trattamento dei dati personali: sono i soggetti, nominati dal Titolare, 

che trattano i dati personali forniti dagli operatori economici in ragione delle 

mansioni e/o degli incarichi assegnati, i dipendenti e i collaboratori dell’Agenzia, 

coinvolti nelle attività di trattamento e autorizzati al trattamento stesso, compresi 
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i soggetti individuati quali Amministratori di Sistema. Gli autorizzati ricevono idonee 

istruzioni da parte del Titolare per la tutela dei dati personali forniti per le finalità 

indicate nella presente informativa; 

• responsabili del trattamento: sono i soggetti terzi di cui si avvale l’ADiSU per 

l’espletamento delle attività e dei relativi trattamenti di dati personali di cui è 

Titolare. Tali soggetti sono nominati da ADiSU quali Responsabile ai sensi dell’art. 28 

del GDPR. 

 

 

2. NATURA DEI DATI TRATTATI, FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA DEL 
TRATTAMENTO 

I dati personali forniti dagli operatori economici verranno trattati dall’ADiSU al fine 

della partecipazione ed ammissione alla procedura di gara, agli adempimenti relativi 

all’eventuale affidamento, stipulazione ed esecuzione del contratto nonché per 

adempiere ad obblighi delle normative regionali, nazionali, internazionali e 

regolamentari che disciplinano l’attività istituzionale dell’Agenzia ed eventualmente 

per salvaguardare i propri legittimi interessi, connessi allo svolgimento dei rapporti. 

I dati personali sono trattati ai sensi dell’art.6 lettere b) e c) del GDPR senza la 

necessità di un espresso consenso. In particolare il trattamento è svolto secondo la 

normativa che disciplina l’aggiudicazione della gara e la gestione del relativo contratto. 

Si precisa che prima di procedere ad effettuare un eventuale trattamento dei dati per 

finalità ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente informativa, l’interessato verrà 

debitamente informato anche al fine di rilasciare il relativo consenso, qualora 

necessario. 

 

3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
In relazione alle finalità sopra indicate, il trattamento dei dati da parte dell’Agenzia 

avverrà in modo pertinente e limitato a quanto necessario rispetto alle finalità per le 

quali sono forniti e, comunque, in modo da garantire la massima sicurezza e 

riservatezza e sempre in piena conformità alla normativa in vigore. 

Il trattamento è eseguito di norma tramite l’ausilio di strumenti informatici e telematici 

atti a memorizzare e gestire i dati stessi e potrà avvenire anche su supporto cartaceo 

con misure organizzative e tecnologiche volte a proteggere i dati da accesso, uso e 

divulgazione non autorizzati, nei limiti e nel rispetto del GDPR. Tutte le operazioni di 

trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la 

disponibilità dei dati personali. 

I dati personali “comuni” di persone fisiche oggetto del trattamento possono essere, a 

titolo esplicativo, ma non esaustivo: nome e cognome, luogo e data di nascita, 

residenza/indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero di documento di 

identificazione. 
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Possono essere oggetto di trattamento le categorie particolari di dati personali (ex art. 

9 del GDPR). Tali dati verranno trattati nel rispetto di quanto disposto dallo stesso art. 

9 del GDPR. 

I dati giudiziari (ex art. 10 GDPR) sono oggetto di trattamento ai fini dell’accertamento 

e della verifica dell’assenza di cause di esclusione ai sensi del d.lgs. 50/2016. 

 

4. RACCOLTA DEI DATI PERSONALI 
La raccolta dei dati personali viene effettuata attraverso l’acquisizione dei dati forniti 

dai soggetti interessati a partecipare alle gare ovvero a presentare un’offerta 

nell’ambito di una trattativa negoziata ovvero a diventare affidatari di contratti per la 

fornitura di beni, opere e servizi nel rispetto del d.lgs. n. 50/2016. 

 

5. CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati forniti sono necessari per la gestione della procedura di gara e per la gestione dei 

rapporti contrattuali e/o perché previsto dalle normative che regolano gli stessi 

rapporti. Il mancato inserimento dei dati obbligatori non consente di svolgere le attività 

di aggiudicazione della gara e gestione del relativo contratto. 

 

6. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 
I dati trattati per le finalità di cui sopra saranno accessibili e trattati, all’interno 

dell’ADiSU, dai dipendenti coinvolti nelle attività inerenti il procedimento di gara 

assegnati ai competenti Servizi/Sezioni dell’Agenzia, adeguatamente istruiti dal 

Titolare che, nella loro qualità autorizzati al trattamento dei dati e/o Amministratori di 

Sistema e/o incaricati del trattamento sono coinvolti nella specifica procedura di gara 

anche in qualità di componenti della Commissione di gara. All’esterno dell’Agenzia i 

dati saranno trattati da soggetti espressamente nominati quali Responsabile del 

trattamento (ex art. 28 GDPR), oppure operanti in totale autonomia come distinti 

Titolari del trattamento o nominati quali Contitolari. L’elenco di eventuali Responsabili 

è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede del Titolare. I dati potranno 

essere comunicati anche a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi 

presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni 

comunitarie, norme di legge o regolamento nonché ad altri concorrenti che esercitino 

il diritto di accesso ai documenti di gara, secondo le norme vigenti. 

Tutti i dati personali possono essere comunicati dagli interessati ai sensi dell'art. 13 del 

GDPR, ovvero, per le motivazioni strettamente ed esclusivamente connesse 

all’adempimento delle normative in materia di contratti pubblici e/o possono essere 

raccolti ai sensi dell’art. 14 del GDPR da fonti pubbliche che forniscono tali informazioni 

per compito istituzionale (es. Banche Dati Nazionale Antimafia, DURC, Casellario 

giudiziario ecc.). 

 

La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti da ADiSU avviene su server 

ubicati presso il centro servizi regionali che, per finalità di gestione tecnica del sistema 
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informatizzato, potrebbe venire a conoscenza dei dati personali “comuni” forniti dagli 

interessati. Tali soggetti sono stati debitamente nominati come Responsabili del 

trattamento a norma dell’art. 28 del GDPR. 

7. TRASFERIMENTO DATI 
I dati forniti non sono trasferiti all’estero o all’esterno dell’Unione Europea. 

 

8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 
I dati personali sono conservati in archivi informatici nel rispetto della sicurezza 

informatica disciplinata dall’ADiSU e secondo le regole tecniche di gestione digitale 

disposte dall’AGID e/o in archivi cartacei cui potranno accedere gli autorizzati/incaricati 

al trattamento dei dati secondo quanto disciplinato dal “Regolamento per la gestione, 

la consultazione e l’accesso ai documenti dell’archivio di deposito dell’ADiSU” e sono 

protetti mediante misure di sicurezza efficaci e adeguate a contrastare i rischi di 

violazione in osservanza alla normativa in tema di conservazione dei dati. I dati sono 

conservati su server ubicati in Italia e in particolare su server situati presso il centro 

servizi regionali, per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento 

delle finalità istituzionali sopra descritte, fermo restando il rispetto delle normative 

fiscali. 

Potrebbe rendersi necessaria l’acquisizione e conservazione dei dati personali degli 

operatori economici presenti nella documentazione inerente a: DURC ( Inps,Inail , 

Cassa Edile e Casse Previdenza); Visure camerali (Infocamere); Certificato di Casellari 

Giudiziale Generale, penale o civile; Certificato dell’anagrafe dei carichi pendenti; degli 

illeciti amministrativi dipendenti da reato,Certificato dell’anagrafe delle sanzioni 

amministrative dipendenti da reato, Certificato ex art. 25 D.P.R. n. 313/2012 

(Tribunale); - Accertamenti sulla situazione societaria e personale delle controparti; 

Casellario imprese ANAC, Banca Dati Appalti, AVCPass (ANAC); S.O.A. (ANAC); 

C.E.L.(ANAC); Banca Dati Operatori Economici (Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti); - Iscrizione in White list o Informativa Antimafia (Prefettura 

competente/BDNA); Verifica della regolarità fiscale (Agenzia delle Entrate ); 

Ottemperanza agli obblighi di assunzione di persone con disabilità (Centri per l’impiego 

coordinati dall’ARL); Iscrizione al M.E.P.A. 

E’ verificata la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al 

rapporto contrattuale da instaurare, in via di esecuzione o cessato. I dati personali 

eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per 

l'eventuale conservazione dell'atto o del documento che li contiene sia prevista per 

legge. 

In particolare in relazione al periodo di conservazione dei dati personali forniti si 

rimanda al “Massimario di selezione e scarto” allegato al Manuale di gestione del 

protocollo informatico, dei documenti e dell’archivio pubblicato nel sito istituzionale 

dell’ADiSU https://www.adisu.umbria.it/ 
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9. DIRITTI DEGLI INTERESSATI E MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI: 

L’ADiSU, in qualità di Titolare, risponde alle richieste di esercizio dei diritti che 

dovessero essere avanzate dagli Interessati ai sensi di quanto previsto dagli articoli da 

15 a 22 del GDPR. 

L’interessato potrà esercitare i diritti inviando una e-mail al Responsabile della 

Protezione dei dati e al Titolare del trattamento ai seguente indirizzi: 

dpo@adisu.umbria.it - adisu@adisu.umbria.it – PEC: adisu@pec.it. 

In tal senso può essere utilizzato il modello pubblicato nel sito istituzionale del Garante 

per la protezione dei dati personali https://www.garanteprivacy.it/ 

 

10. DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO 
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, il reclamo è lo strumento 

che consente all'interessato, ricorrendone i presupposti, di rivolgersi al Garante per la 

protezione dei dati personali per lamentare una violazione della disciplina in materia di 

protezione dei dati personali (art. 77 del GDPR e artt. da 140-bis a 143 d.lgs. n. 

196/2003) e di richiedere una verifica. 

 

11. DATI SOGGETTI A PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI 
In materia contrattuale l’ADISU non effettua processi decisionali automatizzati, 
compresa la profilazione. 

 

12. AGGIORNAMENTO INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ogni aggiornamento della presente informativa sarà comunicato tempestivamente 

dall’Agenzia mediante mezzi congrui. 

 

 


