MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Spett.le ASSAM
C.a. Capo Panel Barbara Alfei
Via dell’Industria, 1
60027 Osimo - AN
Fax 071.85979
alfei_barbara@assam.marche.it

Oggetto: dichiarazione di interesse per inserimento nel Panel regionale ASSAM - Marche
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato a ________________________________________ ( _____ ),
residente a ________________________ ( _____ ),

in data _______________________

via _______________________________ n. _____

telefono ____________cell.______________posta elettronica_____________________________________

CHIEDE
di poter partecipare alla selezione di giudici, finalizzata alla riorganizzazione del
Panel regionale ASSAM Marche
A tal fine:
• dichiara di essere iscritto all'Elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed
extravergini (legge 3 agosto 1998, n. 313) - regione MARCHE
• allega un breve curriculum professionale relativo all'attività nel settore dell'analisi sensoriale
dell'olio e di altri prodotti
• riporta un elenco degli attestati di partecipazione a sedute di assaggio ufficiali e di addestramento,
incontri di aggiornamento su analisi sensoriale olio relativi agli ultimi anni (da presentare in copia
qualora richiesti)
• dichiara di possedere / non possedere i requisiti per svolgere la funzione di Vice Capo Panel
• allega il questionario informativo sui soggetti reclutati

______________________, lì _________________

Firma
________________________________
Ai sensi dell'art.13 del D.lgs 196/2003 si informa che i dati che ci verranno forniti tramite la compilazione di questo modulo oltre a
quelli forniti allegati alla presente domanda saranno trattati per la partecipazione alla selezione e per l'eventuale registrazione del suo
nominativo nel Panel della Regione Marche. I dati potranno essere trattati con strumenti elettronici e cartacei, nel rispetto del
Disciplinare Tecnico in materia di sicurezza Allegato B al D.Lgs 196/2003. Si comunica che i suoi dati saranno trattati solamente con
il suo consenso che è libero e facoltativo. Il mancato consenso comporterà l'impossibilità di partecipare alla selezione e la successiva
iscrizione nel Panel della Regione Marche. La nostra società svolge il trattamento direttamente, tramite soggetti appartenenti alla
propria organizzazione, o avvalendosi di soggetti esterni alla società stessa per la realizzazione delle finalità precedentemente
indicate. Tali soggetti tratteranno i suoi dati conformemente alle istruzioni ricevute dalla Società in qualità di responsabili o
incaricati. L'elenco completo dei predetti soggetti può essere richiesto direttamente all'A.S.S.A.M Agenzia Servizi Settore
Agroalimentare Marche con sede in Osimo (AN) Via Industria 1, che è il titolare del trattamento. Come interessato Lei ha diritto in
qualsiasi momento di esercitare i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs 196/2003 indirizzando la relativa richiesta al Titolare del
Trattamento.

□ Do il consenso

□ Nego il consenso

Firma
_____________________________

