
 

 

 

 

 

 

 

Allegato A 

Spett.le Fondazione Museo del Tessuto di Prato 

Al Direttore Filippo Guarini 

Via Santa Chiara 24 - 59100 Prato 

 
 

Modulo di candidatura per AVVISO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER 

L’INDIVIDUAZIONE DI UN CONSULENTE ESTERNO PER COPYWRITER/SVILUPPATORE DI CONTENUTI, 

indetto dalla Fondazione Museo del Tessuto di Prato nell’ambito del progetto europeo STAND Up!  

 

Codice CUP assegnato al Progetto STAND Up! : E82D20000100004 

 

 

Il sottoscritto   

 

presa visione dell’avviso in oggetto MANIFESTA L’INTERESSE a partecipare alla selezione anzidetta. 

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso, 

dichiara quanto segue: 

1) di essere nato a   (            ) il , di essere residente 

a __________(           ) in Via    n. , Codice 

Fiscale n.    P.IVA n:                                                                         ; 

mail:   

pec:   

cellulare   

2) di essere cittadino italiano o del seguente Stato appartenente all’ U.E. o extra 

U.E.        con conoscenza avanzata della lingua inglese (almeno C1 o 

Madrelingua) e buona conoscenza della lingua italiana; 

3) di godere dei diritti civili e politici; 

4) di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

5) di non avere riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di avere procedimenti penali pendenti 

che possano costituire impedimento all’instaurazione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione; 

6) di essere in possesso dei requisiti di ammissione previsti dall’Avviso; 

7) che le informazioni riportate nell’allegato curriculum vitae sono veritiere; 

8) di autorizzare la Fondazione Museo del Tessuto al trattamento dei dati personali per l’espletamento della 

procedura selettiva. 

In riferimento ai requisiti sopra indicati, dichiara (barrare la casella appropriata): [ ] di poter vantare / [ ] di non 

poter vantare pregressa esperienza lavorativa in una funzione simile nell’ambito di progetti finanziati 

dall’Unione Europea all’interno di azioni di capitalizzazione. 

In caso di risposta affermativa al punto sopra indicato, descrivere brevemente le precedenti esperienze acquisite 

(ad esempio il progetto di riferimento) e il relativo periodo di svolgimento 



 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________               

In riferimento ai requisiti sopra indicati, dichiara (barrare la casella appropriata): [ ] di poter vantare / [ ] di non 

poter vantare pregresse esperienze di comunicazione nel settore tessile/abbigliamento/startup. 

In caso di risposta affermativa al punto sopra indicato, descrivere brevemente le precedenti esperienze acquisite 

(ad esempio il progetto di riferimento) e il relativo periodo di svolgimento 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Allego alla presente domanda i seguenti documenti: 

- Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

- Curriculum vitae firmato. 

 

Data    
 
 

Firma leggibile    

 

INFORMATIVA PRIVACY Ai sensi del regolamento UE 2016/679, si informa che i dati i personali, conferiti con il presente modulo saranno trattati con modalità cartacee 

e telematiche, nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza e liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti verranno utilizzati per le finalità 

strettamente connesse e strumentali alle attività del presente modulo. Il "Titolare" del trattamento è la Fondazione Museo del Tessuto, Via Santa Chiara, 24, Prato. 

L’informativa privacy è visibile anche su www.museodeltessuto.it/privacy/ Il conferimento dei dati personali è facoltativo; tuttavia l’eventuale rifiuto di conferire i dati 

renderà impossibile l’esecuzione della presente richiesta. I dati personali potranno essere oggetto di comunicazione a dipendenti, collaboratori e fornitori della Fondazione nei 

limiti in cui ciò sia strettamente necessario per il conseguimento delle finalità sopra indicate. Il Titolare non trasferirà di dati presso un paese terzo o ad un'organizzazione 

internazionale. I dati sono conservati nella misura necessaria per l'adempimento degli obblighi e rigorosamente per il tempo necessario a conseguire le finalità per le quali 

l'informazione è raccolta e, comunque, per non oltre i 5 anni dalla cessazione del rapporto con la Fondazione. In riferimento al trattamento dei suoi dati personali, Lei può 

esercitare i seguenti diritti: Diritto di accesso ai Suoi dati personali (art.15 GDPR), Diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati (art.16 GDPR),Diritto alla 

limitazione del trattamento (art.18 GDPR), Diritto alla cancellazione (Ar.17 GDPR), Diritto di opporsi al trattamento (art.21 GDPR) Diritto alla portabilità dei dati (diritto 

applicabile ai soli dati in formato elettronico) Diritto alla revoca del consenso (art. 7 GDPR). Le richieste da Lei formulate per l’esercizio dei propri diritti possono essere 

indirizzate all’indirizzo e-mail: info@museodeltessuto.it, specificando nell’oggetto “esercizio dei diritti sui dati personali”. Le risposte verranno fornite nel minor tempo 

possibile, ed in ogni caso entro il termine di 30 giorni come previsto dal GDPR. In ogni caso, l’esercizio dei diritti può essere esercitato presentando reclamo all’autorità di 

controllo (Garante per la protezione dei dati personali). Il sottoscritto dichiara di aver letto l’informativa e presta il consenso al trattamento dei propri dati personali.  

 

 

___________,____/____/_____                        Firma per accettazione __________________________ 


