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 Requisiti di ordine tecnico per i diversi livelli di professionalità, per le aree di competenza 
dalla A) alla C). 

 

 1° Livello: 

Docenti universitari ordinari e associati. Ricercatori senior (dirigenti di ricerca e ricercatori 

universitari e di centri di ricerca) con almeno dieci anni di esperienza nelle discipline di riferimento; 
dirigenti di azienda, imprenditori, consulenti, liberi professionisti e funzionari pubblici con 
esperienza almeno decennale nella categoria o nel profilo di riferimento. Dirigenti pubblici con 
almeno cinque anni di esperienza negli ambiti delle attività di riferimento. 

 
 2° Livello: 

Ricercatori (dirigenti di ricerca e ricercatori universitari e di centri di ricerca) con almeno cinque 
anni di esperienza nelle discipline di riferimento; dirigenti di azienda, imprenditori, consulenti, liberi 
professionisti e funzionari pubblici con esperienza almeno quinquennale nella categoria o nel profilo 
di riferimento. Dirigenti pubblici con almeno tre anni di esperienza negli ambiti delle attività di 
riferimento. 

 

 3° Livello: 

Ricercatori universitari o di centri di ricerca, consulenti, esperti di settore e funzionari pubblici con 
esperienza professionale minima triennale nell'ambito di competenza o nel profilo disciplinare di 
riferimento. Dirigenti pubblici con esperienza almeno biennale nel settore di competenza. 

 

 

 
Alla domanda vanno inoltre allegati: 
per le persone fisiche: 

 il curriculum vitae et studiorum; 
 autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale; 

 autocertificazione di iscrizione ad albo professionale; 
 indirizzo posta elettronica certificata obbligatorio per ditte indivisuali e professionisti iscritti ad albi 

e ordini 
 fotocopia del documento di identità e del codice fiscale; 
 certificato attribuzione P.IVA; 
 fotocopia del n. iscrizione Albo professionisti 

 

     
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.  
 

 

Data           Firma 
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AUTOCERTIFICAZIONE 

PERSONE FISICHE 

 

ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 

 

 

Il sottoscritto……………………..…………………nato a …………………..………… il………… 

residente in……………………………………………………………………………………………. 

alla via………………………………………………………………………………….n……………. 

C.F……………………………………………………P.iva…………………………………………. 

Mail………………………………………………………………………………………………… 

Pec (obbligatoria per ditte individuali e professionisti iscritti a ordini) 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

DICHIARA 

 

alla data di presentazione dell'istanza d’iscrizione all'Albo Risorse Esterne della Fondazione Idis– 

Città della Scienza, 

 

 di essere iscritto all’albo……………………………………………… 

n. di iscrizione…………………………………………………………... 

data iscrizione……………………. 

 

 di possedere i seguenti requisiti di ordine generale richiesti per l’iscrizione delle persone 

fisiche all’Albo Risorse Esterne della Fondazione IDIS – Città della Scienza: 

 assenza di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenza di  

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 

penale, per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti 

finanziari; 

 assenza nell’esercizio della propria attività professionale, di errore grave, accertato 

con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice; 

 non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni 

relative ai requisiti di ordine generale, alla capacità economico finanziaria ed alla 

capacità tecnica. 

 

 

………………..lì……………                                                      Firma 



    Informativa Privacy  

 
 
Oggetto: Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679, recanti disposizioni a 
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

PREMESSA: Desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento 
nel rispetto delle normative sopra richiamate e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la scrivente 
Società.  

 

Finalità del trattamento  

I dati personali da Lei forniti sono necessari per lo svolgimento delle attività di invio di materiale informativo 
relativo a mostre ed eventi organizzati da Fondazione Idis - Città della Scienza 

Natura del conferimento  

Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio per poterLa contattare ed informare e l’eventuale rifiuto 
di fornire tali dati comporterebbe l’impossibilità di gestire il rapporto con Lei e l’impossibilità di un eventuale 
invio di materiale informativo e divulgativo. 

Modalità di trattamento e conservazione  

Il trattamento sarà svolto in forma manuale, con modalità e strumenti informatici, comunque nel rispetto 
delle misure di sicurezza di cui all’art. 32 del GDPR 2016/679 e all’Allegato B del Codice Privacy (artt. 33-36 
del Codice), ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 
GDPR 2016/679. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali 
è stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e 
trattati e nel rispetto dei tempi prescritti dalla legge.  

Fondazione Idis - Città della Scienza si riserva la facoltà di conservare i Suoi dati, salvo Sua diversa indicazione, 
di modo da poterLa ricontattare successivamente per eventuale invio di nuovo materiale informativo fermo 
restando il Suo diritto di richiedere in ogni momento la cancellazione dei dati dai nostri archivi.  

Fondazione Idis - Città della Scienza si rende inoltre disponibile a fornire ogni informazione relativa alla 
modalità di gestione interna dei dati, meglio dettagliata in DPIA, Rev. 1.0 del 30/05/2018 e relativa 
valutazione dei rischi legati al trattamento ivi contenuta.  

Ambito di comunicazione e diffusione  

Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza 
Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie per informarLA per eventuali pratiche 
amministrative in caso di prenotazioni da Lei effettuate per visite alle nostre aree espositive e per eventi. 

 Trasferimento dei dati personali  



    Informativa Privacy  

 
 
Ai sensi del GDPR 2016/679, al fine di utilizzare strumenti di comunicazioni complessi, Fondazione Idis – Città 
della Scienza potrà, acquisito Suo espresso consenso per le finalità e con le modalità rese nella presente 
informativa, trasferire i Suoi dati personali sia in Stati membri dell’Unione Europea, sia in Paesi terzi non 
appartenenti all’Unione Europea. 

Nella fattispecie del trasferimento di dati fuori la Comunità Europea, Fondazione Idis – Città della Scienza si 
riserva una apposita valutazione dei rischi legati a tale trasferimento e si impegna a trasmetterLe documento 
di sintesi relativo a tale valutazione. Solo previa accettazione firmata, da parte Sua, di tale valutazione, si 
procederà al trattamento.  

Categorie particolari di dati personali  

In nessun caso, per gli scopi legati alle attività di invio di materiale informativo e divulgativo, Le verranno 
richiesti dati legati a “categorie particolari” (ovvero quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le 
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale…dati genetici, dati 
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale 
o all'orientamento sessuale della persona”).  

 

Diritti dell’interessato  

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy e degli artt. 15-22 del GDPR 
2016/679, il diritto di:  

a. chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  

b. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo 
di conservazione;  

c. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;  

d. ottenere la limitazione del trattamento;  

e. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;  

f. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing 
diretto;  

g. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.  

 

Il Sottoscrivente può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a privacy@cittadellascienza.it 
all'indirizzo della sede o all’indirizzo di posta elettronica certificata : idis@legalmail.it 



    Informativa Privacy  

 
 
 

Titolarità e Responsabilità del trattamento  

Il Titolare del trattamento è il Prof. Riccardo Villari, con Sede Legale e Operativa in Napoli Via Coroglio 57/104, 
recapito email presidente@cittadellascienza.it email pec: presidenzaidis@legalmail.it, rappresentante legale 
della Fondazione Idis – Città della Scienza 

Il Titolare si riserva, per la fattispecie relativa al singolo caso, di indicare all’interessato il/i nominativo/i delle 
persone Responsabili e degli eventuali incaricati da questi delegati.  

 

Il sottoscritto, _______________________________________________________________________  

Dichiara di aver preso visione e di accettare le clausole relative al trattamento dei dati qui descritte.  

In particolare: 

 

 Autorizza al trattamento dei dati ESCLUSIVAMENTE per le finalità di espletamento del 
contratto/rapporto di lavoro (obbligatorio)  

 

_____________________________________________________________________   

 


