AVVISO
Per esigenze inerenti la preparazione e buona riuscita della 62^ edizione del Festival dei Due Mondi, si rende
necessaria la verifica dell’effettiva disponibilità dei soggetti iscritti alla “Lista di Accreditamento Categoria
Professionale: Attrezzisti Generici e Facchini. Contratto di lavoro a termine stagionale “di cui al bando
recante la data del 27/03/2018.
Pertanto, la Fondazione Festival dei Due Mondi Onlus richiede a coloro i quali, essendo iscritti alla suddetta
lista, siano interessati a prestare l’attività richiesta nel periodo orientativamente stimato dal 01/06/2019 al
31/07/2019, a renderlo noto alla Fondazione Festival dei Due Mondi Onlus tramite dichiarazione, utilizzando
l’apposito modulo (Allegato A), da inviare entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno
19 aprile 2019 a mezzo: raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo
fondazionefestivaldispoleto@pec.it , oppure mediante consegna a mano. Il recapito della domanda entro il
termine perentorio indicato rimane nella esclusiva responsabilità del candidato mittente.
La mancata presentazione della dichiarazione indica la non disponibilità a prestare l’attività richiesta e
comporta quindi l’esclusione dalla lista di accreditamento per la 62^ edizione del Festival dei Due Mondi
2019.
Si rammenta che dovrà essere allegata la copia di un documento in corso di validità alla dichiarazione di cui
all’Allegato A debitamente compilata.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti alla Fondazione Festival dei Due Mondi ONLUS saranno trattati in conformità a quanto previsto
dalla vigente normativa sulla privacy, in particolare dal Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale
sulla protezione dei dati). Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati
personali sono conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono
trattati nonché per lo svolgimento di finalità amministrativo-contabile e, comunque, non oltre i dieci anni
dalla cessazione del trattamento. I dati personali possono venire a conoscenza degli operatori incaricati del
trattamento e possono essere comunicati per le finalità della presente procedura e per l’eventuale rapporto
di lavoro a collaboratori esterni cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle
finalità della presente procedura. I dati personali potranno essere, altresì, comunicati ad altri destinatari,
nominati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 Responsabili del trattamento dei dati per
l’espletamento delle specifiche finalità di trattamento (ad es.: Studi o Società nell’ambito di rapporti di
assistenza e consulenza, etc.). Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della validità della dichiarazione
di disponibilità al lavoro.
L’eventuale rifiuto di fornire i dati necessari per tale finalità, non renderà valida la dichiarazione.
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Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Maria Teresa Bettarini

FONDAZIONE FESTIVAL DEI DUE MONDI SPOLETO O.N.L.U.S
Teatro Nuovo, Via Vaita S. Andrea 06049 Spoleto tel (+39) 0743 221689 fax (+39) 0743 234027 www.festivaldispoleto.com
Sede legale Piazza del Comune, 1 06049 Spoleto c.f. 93002030547 p.i. 01786480549 tribunale di Perugia Reg. Persone Giuridiche Parte I N. 1.035
Parte analitica n. 1.036 Fondazione Festival dei Due Mondi Spoleto ONLUS Riconoscimento Giuridico D.P.R. 3/248 del 21 Novembre 1987

