
                                      
 “Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico”  -   ANNO 2023    XXXVIII Edizione     

 Modello per Categorie 1a e 1b    Modello A – Sezione I Fedeltà al lavoro  All’ASIPS – Piazza Sant’Anna Palazzo Era – 81100 Caserta  Il/la sottoscritto/a _________________________________________  nato/a  a _______________________ 
il ________ residente in _________________________________________ cap  ________    prov. _______ 
alla Via ___________________________________________________________________ n° ___________ 
 tel.__________________ cell. ________________________Codice fiscale ___________________________  
e-mail___________________________________________________________________________________ 
pec_____________________________________________________________________________________ 
in qualità di DIPENDENTE dell’impresa ________________________________________________con sede 
in______________________  alla Via _________________________________________________________ 
P.IVA______________________________________________                                                    

CHIEDE  di partecipare al concorso per la premiazione della Fedeltà al lavoro e del Progresso economico per la categoria:        1a               1b      A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione ed uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del medesimo decreto, DICHIARA quanto segue:  di essere dipendente dal _____/_____/______ oppure di essere stato dipendente 
dal_____/_____/_____ al _____/_____/______1, per un totale alla data del 31/12/2022 di 

ANNI ______                       MESI ______                          GIORNI ______  
 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario, debbono essere precisate le condanne riportate e/o i procedimenti penali pendenti):  ___________________________________________________________________________________ ;  di non avere a proprio carico, nell’ultimo quinquennio, protesti cambiari/bancari non sanati;  di non avere ricevuto, per lo stesso titolo, altro premio dalla CCIAA di Caserta;  di accettare senza alcuna riserva le disposizioni che disciplinano il concorso in oggetto;  di autorizzare il trattamento dei propri dati personali necessari all’istruzione e gestione della pratica relativa al conferimento del premio “Fedeltà al lavoro e progresso economico anno 2023” e dichiara di aver letto e compreso l’informativa qui fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/79.  ALLEGA 

1. Copia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità; 
2. Quietanza di versamento dell’imposta di bollo di euro 16,00 versata con modello f23.  Data ________________________                                                   Firma del richiedente2                                              _________________________________   

 
1 La data di collocamento in pensione deve essere successiva al 31/12/2017. 
2 L’apposizione della firma può essere autografa. 
 



                                        DICHIARAZIONE OBBLIGATORIA DA COMPILARSI A CURA DEL DATORE DI LAVORO  Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 
Nato/a a _____________________________________________________ il _________________________ 
in qualità di titolare /legale Rappresentante della ditta____________________________________________, 
P.IVA__________________________ con sede in ______________________________________ alla 
Via_________________________________________________ 
ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione ed uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del medesimo decreto,  

DICHIARA quanto segue: 
Il Sig. ___________________________________________________________________________________ 
Nato a _______________________________________________ il _________________________________ 
C.F. _________________________________________________ 
   è  dipendente della nostra impresa dal _____/_____/______ 
   è stato dipendente della nostra impresa dal_____/_____/_____ al _____/_____/______ 
Data ________________________                                                    

TIMBRO E FIRMA DEL DATORE DI LAVORO3 
 
 
 

 
3 L’apposizione della firma del datore di lavoro, se autografa, deve essere corredata da copia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità. 



                                       
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679  Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”) recante disposizioni a tutela del trattamento dei dati personali, informiamo che i dati personali forniti per la domanda della premiazione della Fedeltà al lavoro e progresso economico formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa.  
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è l’Azienda Speciale ASIPS - sede legale via Roma n. 75 81100 Caserta – P.Iva e C.F. 
01716970619- indirizzo mail: asips@ce.camcom.it, pec: asips@legalmail.it. 
Si informa che non sarà possibile prendere in considerazione la domanda di candidatura senza l'espressione del consenso al trattamento dei dati personali 
 Responsabile del trattamento dati 
Il Responsabile del trattamento dati è il Direttore, dr. Angelo Cionti, domiciliato per la carica in Caserta alla Via Roma, 
75. 
  
Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è la dr.ssa Teresa Della Ventura, domiciliata per la carica in Caserta alla 
Via Roma n.  75, i cui recapiti sono di seguito indicati: 
e-mail: teresa.dellaventura@ce.camcom.it  tel.: 0823/249631 
 Finalità del trattamento Svolgimento delle attività richieste per poter procedere alla premiazione.  Modalità di trattamento e conservazione 
Il trattamento sarà svolto in forma informatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 
2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di 
soggetti appositamente incaricati e 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, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla domanda, i Suoi dati personali saranno 
conservati per 10 anni, tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 
 Destinatari I dati personali saranno trattati dal personale dell’Asips, autorizzato al trattamento e debitamente istruito. I dati personali non saranno oggetto di diffusione, tranne i dati essenziali (Nome, Cognome) che saranno, eventualmente, stampati su apposito libretto e comunicati agli organi di stampa locali.  Diritti degli interessati (artt. 15-20 del Regolamento Europeo 679/2016) L’interessato potrà in qualunque momento, esercitare i diritti di: - accesso ai propri dati personali - rettifica - cancellazione - limitazione del trattamento - opposizione rivolgendosi al Responsabile protezione dati personali (dati di contatto sopra indicati). L’interessato ha altresì diritto alla portabilità dei dati.  Diritto di reclamo all’autorità di controllo Il soggetto interessato ha diritto di presentare reclamo all’Autorità di controllo Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it   
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