DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PRATICA FORENSE ANNO 2021-2022 PRESSO ATAC SPA
l/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………chiede di partecipare
alla selezione per l'ammissione alla pratica forense presso l’Ufficio legale di Atac SpA.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali per falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
previste all'art. 76 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara, sotto la propria personale
responsabilità:
di essere nato/a .............................................................. il ………...........................................
codice fiscale .........................................................................................................................:
di essere cittadino/a italiano/a ovvero ..................................................................................
residente in Via ……....................................................................................CAP......................
domiciliato in Via …..……………………………………………………………………CAP………………………………
di aver compilato correttamente ed integralmente in ogni sua parte il form on line di
partecipazione alla selezione in oggetto;
di possedere le necessarie conoscenze per l'utilizzo del personal computer e del programma
di scrittura "word" od analogo, nonché per effettuare tramite internet ricerche normative e
giurisprudenziali;
di non versare in nessuna delle ipotesi di incompatibilità previste dall’avviso di selezione;
di avere allegato tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla presente
selezione.

Il/la sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione relativa alla presente selezione venga
indirizzata al seguente
indirizzo e-mail: .........................................................................................................................
o comunicata ai seguenti recapiti telefonici ……….………………………………………………………………..
Si impegna, in caso di ammissione, a rispettare le modalità che regolano lo svolgimento della
pratica forense fissate nel vigente Regolamento per lo svolgimento della pratica forense
presso l'ufficio Legale di Atac S.p.A., compreso l'obbligo della riservatezza e del divieto di
divulgazione dei segreti d’ufficio.

DATA

FIRMA

Informativa Privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche

con riguardo al trattamento dei dati personali
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Atac S.p.A., titolare del trattamento, tratta i suoi dati per la finalità di svolgimento della selezione, avente come
scopo la formazione di una graduatoria di merito per l’ammissione alla pratica forense presso la Direzione
Legale – Atti e Provvedimenti di Atac S.p.A. La base giuridica del trattamento si può individuare negli obblighi
contrattuali e di legge nascenti dalla Sua candidatura, negli obblighi legali (es: norme in tema di sicurezza sul
lavoro, anticorruzione o trasparenza), e nel soddisfacimento del legittimo interesse del titolare (es: verifica di
esattezza delle informazioni e controllo di assenza di conflitti di interesse dei candidati alle selezioni).
I dati personali trattati sono di tipo comune (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo
di residenza/domicilio, cittadinanza, indirizzo email personale, numero di telefono, titolo di studio, copia
documento di identità ed eventuale iscrizione all’Albo praticanti avvocati).
Il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma è necessario per la partecipazione alla selezione.
I dati personali saranno trattati per il tempo necessario alla finalità descritta e comunque per un periodo non
superiore a 10 anni dal termine del praticantato.
Atac S.p.A. necessita di un Suo indirizzo e-mail personale presso cui Le invierà la ricevuta di avvenuta iscrizione.
È obbligatorio che l’account sia intestato alla medesima persona che parteciperà alla selezione.
L’informativa completa sul trattamento dei dati personali è disponibile nella sezione Privacy del sito
www.atac.roma.it
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