
All’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. 
Scuola dell’Arte della Medaglia 

Via Principe Umberto, 4 

00185 - Roma 

 
MODELLO DI DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PER L’ANNO 2017-2018 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________  

nato/a  _________________________________________  (prov. ________ ), il ______________________  

e domiciliato a  _____________________ CAP ________ in via ___________________________________  

tel. _______________ email_____________________________Cod. fiscale _________________________  

chiede di essere ammesso/a a sostenere le prove del concorso a n. 12 posti di allievo del corso ordinario 

triennale e n. 12 posti di allievo del corso annuo propedeutico di codesta Scuola per l’anno scolastico 

2017/18 e dichiara di autorizzare il trattamento di tutti i suoi dati personali al fine della partecipazione al 

suddetto concorso. 

A tal fine dichiara anche sotto la propria responsabilità: 

1) di essere cittadino/a ____________________________________________________________________  

2) di essere in possesso del diploma di  _______________________________________________________  

3) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa 

oppure 

di aver riportato le seguenti condanne penali ________________________________________________  

(indicare gli estremi, anche se sia stata concessa amnistia, condono o perdono giudiziale) 

4) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali 

oppure 

di avere pendenti a proprio carico i seguenti procedimenti penali ________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

(specificare la natura) 

5) di aver preso atto dell’Informativa breve ex art. 13 del D. Lgs 196/03 di cui al bando di concorso e 

dell’Informativa estesa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003 presente sul sito www.sam.ipzs.it, sezione privacy, 

Informativa ex art. 13, Bando di concorso; 

6) di prestare il proprio consenso alla raccolta ed al trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento 

del concorso e per le finalità ad esso correlate; 

7) di essere altresì a conoscenza della normativa di cui al bando di concorso che accetta integralmente. 

Il sottoscritto/a è consapevole che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano nei suoi 

confronti le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

 

Ai fini dell’autocertificazione, allega fotocopia di valido documento di identità. 

 ______________________________  __________________________________________ 

 (luogo e data) (firma per esteso e leggibile) 



All’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. 
Scuola dell’Arte della Medaglia 

Via Principe Umberto, 4 

00185 - Roma 

 

MODELLO DI DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PER L’ANNO 2017-2018 
per candidato che compia il 18° anno di età entro il 1° novembre 2017 

 

Il/La sottoscritto/a  _______________________________________________________________________  

nato/a  _________________________________________  (prov. ________ ), il ______________________  

e domiciliato a ____________________ in via _________________________________________________ 

CAP ____________tel. ____________________________Cod. fiscale  _____________________________  

nella qualità di esercente la patria potestà sul minore ____________________________________________ 

nato/a  _________________________________________  (prov. ________ ), il ______________________  

e domiciliato a  _____________________ CAP ________ in via ___________________________________  

tel. _______________ email_____________________________Cod. fiscale _________________________  

chiede che lo stesso sia ammesso/a a sostenere le prove del concorso a n. 12 posti di allievo del corso 

ordinario triennale e n. 12 posti di allievo del corso annuo propedeutico di codesta Scuola per l’anno 

scolastico 2017/18 e dichiara di autorizzare il trattamento di tutti i suoi dati personali e di quelli relativi al 

minore indicati nella presente domanda al fine della partecipazione al suddetto concorso. 

A tal fine dichiara anche sotto la propria responsabilità: 

1) che il su nominato minore ___________________________________ è cittadino/a _________________  

2) che lo stesso è in possesso del diploma di  __________________________________________________  

3) che lo stesso non ha riportato condanne penali e non è destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa 
oppure 

che lo stesso ha riportato le seguenti condanne penali _________________________________________  

(indicare gli estremi, anche se sia stata concessa amnistia, condono o perdono giudiziale) 

4) che lo stesso non è a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali 

oppure 

che lo stesso ha pendenti a proprio carico i seguenti procedimenti penali __________________________  

 ____________________________________________________________________________________  
(specificare la natura) 

5) che lo stesso ha preso atto dell’informativa ex art. 13 del D. Lgs 196/03 di cui al bando di concorso; 

6) che lo stesso presta il proprio consenso alla raccolta ed al trattamento dei propri dati personali necessari 

allo svolgimento del concorso e per le finalità ad esso correlate; 

7) che lo stesso è altresì a conoscenza della normativa di cui al bando di concorso che accetta integralmente. 

Il sottoscritto/a ………………………….. esercente la patria potestà sul minore ……………………… con 

la presente dichiara, ai fini del D.Lgs. 196/2003, di aver preso atto dell’Informativa breve ex art. 13 del D. 

Lgs. 196/03 di cui al bando di concorso e dell’Informativa presente sul sito www.sam.ipzs.it, sezione 

privacy, Informativa ex art. 13, Bando di concorso e di prestare il proprio consenso alla raccolta ed al 

trattamento dei propri dati personali e di quelli del minore  necessari allo svolgimento del concorso e per le 

finalità ad esso correlate. 

Il sottoscritto/a è consapevole che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano nei suoi 

confronti le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

 

Ai fini dell’autocertificazione, allega fotocopia di valido documento di identità 

 ______________________________  __________________________________________ 

 (luogo e data) (firma per esteso e leggibile) 



 
INFORMATIVA PRIVACY BANDO DI CONCORSO EX ART. 13 D.Lgs. 196/2003  

 SCUOLA DELL’ARTE DELLA MEDAGLIA 
 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. del 30.6.2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” -  l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. con unico socio, nella sua qualità 

di Titolare del trattamento dei dati personali, in persona del legale rappresentante p.t., è 

obbligato a fornire un’adeguata informativa agli interessati circa gli aspetti fondamentali del 

trattamento dei dati spontaneamente trasmessi. 

Pertanto - in relazione ai dati che Lei ci ha fornito ai fini della selezione e della gestione del 

concorso e del rapporto conseguente e fermo restando che la presente non costituisce impegno 

o promessa di futura ammissione - La informiamo che: 

 i dati personali da Lei trasmessi saranno oggetto di trattamento da parte dell'Istituto, 

conformemente alle previsioni del predetto Codice, esclusivamente per fini di selezione e 

gestione del concorso e di gestione dell’eventuale rapporto conseguente; 

 il mancato conferimento dei dati indicati come obbligatori precluderà la possibilità di 

valutare la Sua candidatura; 

 in relazione alle citate finalità, il relativo trattamento avviene mediante strumenti manuali, 

informatici e telematici, con logiche correlate strettamente alle finalità stesse e, comunque, 

in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;  

 eventuali dati sensibili, ossia dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le 

convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, 

associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, 

nonché i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, da Lei spontaneamente 

forniti, non saranno oggetto di trattamento in mancanza di una dichiarazione scritta, da 

parte Sua, di consenso al relativo trattamento da parte di IPZS; 

 i dati da Lei forniti possono essere inerenti anche a Suoi familiari, per cui il Suo consenso 

riguarderà automaticamente anche i dati di questi ultimi;  

 la durata del trattamento sarà limitata ad un periodo non superiore alla durata triennale del 

corso ordinario cui si riferisce la domanda di ammissione, successivamente i dati personali 

relativi ai candidati non ammessi saranno distrutti nella forma cartacea e cancellati dai 

sistemi dell’Istituto, salvi gli obblighi di legge e motivi di difesa in giudizio; 

 i dati personali da Lei forniti saranno trattati dal Titolare e da personale IPZS 

appositamente nominato Responsabile/Incaricato per lo svolgimento delle attività 

connesse e funzionali alle finalità sopra dette; 

 Responsabile del trattamento è il preposto p.t. alla Direzione Stabilimento Zecca; 

 lo svolgimento delle operazioni di trattamento può comportare la necessità che i dati 

personali siano comunicati a società esterne, appositamente nominate Responsabili esterni 

ex art. 29 D.Lgs. 196/2003, esclusivamente per le finalità sopra illustrate;  



 
 

 

 

 

 

 

 qualora il Responsabile esterno utilizzi i dati per finalità proprie diventerà Titolare del 

trattamento dei dati e dovrà acquisire i consensi necessari richiesti dalla normativa; 

 i dati sensibili non saranno oggetto né di comunicazione né di diffusione; 

 in qualsiasi momento Lei potrà inviare all’Istituto una richiesta di cancellazione dei suoi 

dati con lettera raccomandata a.r. al Responsabile Privacy, presso la Direzione Affari 

Generali, Legali e Societari, al seguente indirizzo: Via Salaria 691 – 00138 - Roma, o 

mediante e-mail all'indirizzo di posta elettronica privacy@ipzs.it. In tal caso l’Istituto 

cesserà immediatamente il trattamento dei dati da Lei forniti. 

 

Diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy 

In base al Codice Privacy (art. 7 D.Lgs. 196/2003), ogni persona interessata dal trattamento dei 

propri dati personali ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, richiedere 

l’aggiornamento, l’integrazione, la rettifica di dati inesatti od incompleti o, nel caso in cui i dati 

siano trattati in violazione di legge, la cancellazione, da esercitarsi tramite richiesta da 

presentare al Responsabile privacy, presso la Direzione Affari Generali, Legali e Societari, al 

seguente indirizzo: Via Salaria, 691 - 00138 Roma, o mediante e-mail all’indirizzo di posta 

elettronica privacy@ipzs.it, utilizzando l’apposito modulo che l’interessato potrà trovare sul 

sito dell’Istituto www.privacy.ipzs.it.  

 

 

 
                      

mailto:privacy@ipzs.it

