
 
 

 

 

 

Avviso di selezione pubblica, per titoli e prove, per l’assunzione a 
tempo pieno ed indeterminato di n. 2 impiegati tecnici con 
inquadramento nel livello VI° del c.c.n.l. per gli addetti ai lavori di  
sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria da assegnare al  
Settore SIF EST, sede di Belluno (BL), dell’Agenzia veneta per 
l’innovazione nel settore primario – Veneto Agricoltura 

 

MODULO PER LA COMUNICAZIONE DELL’INDIRIZZO SKYPE 

Da inoltrare sottoscritto all’indirizzo: avisp@pecveneto.it entro e non oltre il 25/11/2020 

 

Il/La Sottoscritto/a   _______________________________________________ 

Nato a _____________________  Prov (____) il _______________________ 

CF _______________________________ 

risultato ammesso alla selezione pubblica, per titoli e prove, per l’assunzione a tempo pieno ed 

indeterminato di n. 2 impiegati tecnici di livello VI° del c.c.n.l. per gli addetti ai lavori di 

sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria da assegnare al Settore SIF Est, sede di 

Belluno (BL) dell’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario – Veneto Agricoltura; 

DICHIARA 

- di essere a conoscenza delle modalità telematiche di svolgimento della prova scritta, così come 

pubblicate sul sito dell’Agenzia, ed in particolare che la prova verrà integralmente registrata; 

- che il proprio indirizzo Skype tramite il quale potrà essere contattato per l’esecuzione della prova 

scritta con  modalità telematiche secondo il calendario pubblicato sul sito dell’Agenzia è il 

seguente: 

 

 

  

Data  

Firma 
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TRATTAMENTO DATI 

 
In aggiunta a quanto già indicato nell’avviso di selezione approvato con Disposizione del 
Commissario Straordinario n. 195 del 03.09.2020, pubblicato dal 04.09.2020 al 24.09.2020, 
relativamente al trattamento dei dati personali, si precisa come il trattamento dei dati effettuato 
mediante registrazione della prova avverrà pure esso nel rispetto del Regolamento CE 679/2016 
(General Data Protection Regulation - GDPR), trovando il proprio fondamento nella previsione 
normativa dettata dalla legge regionale 28 novembre 2014, n.37 e nella conseguente natura di ente 
pubblico economico da cui ne consegue l’applicazione dei principi generali  di cui al D.Lgs 30 
marzo 2001, n.165 e s.m.i..  La liceità del trattamento va dunque inquadrata nell’ambito 
dell’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, ai sensi 
dell’art.6 primo capoverso lett.c del Regolamento (UE) 2016/679. 
I dati personali raccolti in occasione del trattamento in parola, verranno conservati per il tempo 
strettamente necessario all’espletamento delle prove selettive, compreso il periodo in cui dovranno 
essere disponibili in relazione ad eventuali successive fasi di verifica e controllo, in autotutela o 
giudiziale. 
Tutte le informazioni in materia di protezione dei dati personali sono disponibili collegandosi al link 
http://www.venetoagricoltura.org/privacy/.  
Il Titolare del trattamento è l’Agenzia Veneta per l’innovazione nel settore primario, con sede in 
Viale dell’Università 14, 35020 LEGNARO (PD). 


