
SCHEDA DI SEGNALAZIONE INDIVIDUALE SU CRITICITA’ ESAMI CONCORSO ORDINARIO 

 

Nome, Cognome: ____________________________________________________________________  

Indirizzo mail:  _______________________________________________________________________  

cellulare: ___________________________________________________________________________  

Regione in cui hai partecipato al concorso ordinario:  ________________________________________  

Classe di concorso (compilare un foglio per ogni classe di concorso):  ___________________________  

Data della prova scritta:  ______________________________________________________________  

 

Breve sintesi di quanto accaduto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ stato verbalizzato dalla commissione quanto segnalato:          SI                        NO 

Indicare allegati alla scheda inviati via mail:  _________________________________________________ 

 

Dichiaro di aver letto e compreso l’informativa privacy sotto indicata e di prestare il consenso al trattamento 

dei miei dati per le finalità e secondo le modalità indicate nella informativa predetta. 

 

Firma  _________________ 

 

Informativa Privacy (art. 13 del Reg. UE 2016/679) Con la presente, ti informiamo che i dati personali che ci fornirai compilando i nostri moduli  

verranno trattati dalla FLC CGIL, con sede in via Leopoldo Serra 31, Roma - e-mail: amministrazione@flcgil.it, Nella sua qualità di Titolare, tratterà i 

dati personali da te conferiti nel corso della compilazione del modulo, elaborandoli con modalità cartacee ed elettroniche, per le finalità previste dal 

Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD). I dati potranno essere comunicati soltanto a soggetti eventualmente designati come responsabili (es. consulenti 

in ambito di assistenza informatica, eventuali società di hosting ecc.) ed al personale interno autorizzato dal Titolare del trattamento a fornire riscontri 

e, in generale, istruito in punto alle modalità del trattamento. Il conferimento dei dati richiesti nel modulo al fine di ricevere un riscontro è facoltativo 

e rimesso alla tua volontà. In mancanza di conferimento il Titolare del trattamento non potrà fornire risposta alla tua richiesta né attuare le eventuali 

misure precontrattuali necessarie. La CGIL ti garantisce l’esercizio del diritto di accesso e, nei casi previsti, del diritto alla rettifica, alla cancellazione, 

alla portabilità dei dati. Hai altresì il diritto di domandare la limitazione del trattamento dei dati conferiti e di opporti ad esso. Tali diritti potranno 

essere fatti valere attraverso una richiesta al Titolare o al Responsabile della Protezione dei dati designato dalla organizzazione sindacale, contattabile 

all’indirizzo mail privacy@cgil.it. La normativa ti riconosce anche il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 

(https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1050491). 
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