
 

AVVISO PUBBLICO  
 

per il conferimento mediante procedura selettiva comparativa di un incarico di Revisore Contabile 
indipendente nell’ambito del progetto dal titolo  “ARCO - Azioni di rafforzamento comunitario a Lido 
Tre Archi” a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2020-2022 (FAMI) - Obiettivo Specifico 
2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale ON 3 - Capacity building - Circolare Prefetture 
2020 - IV sportello. PROG-3515 CUP - F69C20000030006 
 
VISTO il Regolamento (UE) N. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 recante, 
tra le altre, anche disposizioni generali sul funzionamento del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI 
2014-2020); 
 

VISTO il Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che 
istituisce il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI 2014-2020), che modifica la decisione 
2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio;  
 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/840 della Commissione del 29 maggio 2015 sui controlli 
effettuali dalle autorità responsabili ai sensi del regolamento (UE) N. 514/2014 del Parlamento europeo e del 
Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di 
sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle 
crisi; 
 
CONSIDERATO che l’Autorità Responsabile ha adottato l’Avviso pubblico per la presentazione di progetti 
finanziati a Valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 (FAMI) - Obiettivo Specifico 
2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale ON 3 - Capacity building - Circolare Prefetture 2020 
- IV sportello;  
 

CONSIDERATA la Circolare 0014357 del 2 Dicembre 2019, con la quale l’Autorità Responsabile ha 
riaperto i termini con cui con Circolare 3723 del 25 Marzo 2019 aveva richiesto alle Prefetture/UU.TT.G 
proposte progettuali a valere sull’ Obiettivo Specifico 2 – Obiettivo Nazionale 3 “Capacity building”; 
 

VISTA la proposta progettuale n. 3515 dal titolo “ARCO - Azioni di rafforzamento comunitario a Lido Tre 
Archi” per l’importo pari ad € 514271,20 presentata dal partenariato composto dalla Prefettura di Fermo con 
sede in Fermo, Corso Cavour n. 104 C.F. 90049150445, proponente unico capofila; dall’Associazione Bet 
Onlus, con sede in Fermo Via Sant’Alessandro 2, C.F. 90048320445 P.IVA 02033400447 partner; da On the 
Road Società Cooperativa Sociale con sede a San Benedetto del Tronto Contrada San Giovanni 2, C.F. 
91009900670 P.I. 01950290674, partner; da Nuova Ricerca Agenzia RES soc. coop. soc. ONLUS con sede a 
Fermo Via Prosperi 26, C.F. 00358530434 P.I. 01316910445, partner; dall’AMBITO TERRITORIALE 
SOCIALE XIX – Comune di Fermo capofila con sede a Fermo Via G. Mazzini n.4, partner; 
 

VISTO che con decreto prot. 0009967 del 21/09/2020 l’Autorità Responsabile ha approvato la proposta 



 

progettuale “ARCO - Azioni di rafforzamento comunitario a Lido Tre Archi” per l’importo pari ad euro 
514.271,20 - Obiettivo Specifico 2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale ON 3 - Capacity 
building - Circolare Prefetture 2020 - IV sportello; 
 

CONSIDERATO che nella Convenzione di Sovvenzione all’articolo 5 comma 3, è stabilito che il beneficiario 
è tenuto ad individuare ed incaricare un Revisore Contabile indipendente per la verifica di tutte le procedure 
per gli affidamenti di forniture, servizi, di lavori e di tutti gli incarichi individuali esterni formalizzati 
nell’ambito del progetto sopracitato in relazione alle disposizioni previste dal Manuale operativo dei controlli 
del Revisore Contabile indipendente e dal Manuale delle Regole di Ammissibilità delle spese nell’ambito del 
fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020. 
 

TENUTO CONTO che il budget del progetto (PROG- 315 “ARCO”) prevede che quota parte del medesimo 
pari ad € 9.836,065 (oltre a IVA 22%) sia destinata alla copertura delle spese derivanti dalle prestazioni 
professionali sopra richiamate, che si intende individuare con il presente avviso;  
 

RITENUTO necessario espletare una procedura comparativa per il conferimento dell’incarico di Revisore 
indipendente, che sia coerente con il quadro ordinamentale e con il  Vademecum di Attuazione dei progetti 
FAMI con il quale sono definite le procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali di 
collaborazione a soggetti esterni;  
 

Tanto premesso, ravvisato e considerato  
 

SI RENDE NOTO 
che è indetta una procedura selettiva comparativa per il conferimento  di un incarico, con contratto di lavoro 
autonomo, di Revisore Contabile indipendente deputato allo svolgimento delle verifiche amministrativo 
contabili, in conformità alla normativa di riferimento, ai fini della verifica e della certificazione delle spese 
sostenute nell’ambito del  Progetto dal titolo  “ARCO - Azioni di rafforzamento comunitario a Lido Tre Archi”  
a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 (FAMI) - Obiettivo Specifico 2.Integrazione 
/ Migrazione legale - Obiettivo nazionale ON 3 - Capacity building - Circolare Prefetture 2020 - IV sportello. 
PROG-3515 CUP - F69C20000030006 
 

Articolo 1 
Oggetto dell’incarico 

Il Revisore indipendente assumerà l’incarico di effettuare la verifica e la certificazione di tutte le spese 
rendicontate dai Partner Beneficiari  contenute nella domanda di rimborso intermedia e finale nell’ambito del 
progetto, in relazione alle disposizioni previste dal manuale operativo dei controlli del Revisore Indipendente, 
dal Vademecum di attuazione dei progetti e dal Manuale delle Regole di Ammissibilità delle Spese nell’ambito 
del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 e nel rispetto della Convenzione di Sovvenzione 
sottoscritta tra la Prefettura di Fermo nella veste di capofila e l’Autorità responsabile del Fondo Asilo, 
Migrazione e Integrazione 2014-2020.  
Il profilo professionale oggetto della presente procedura sarà selezionato sulla base dei titoli, delle 
esperienze e di un eventuale colloquio individuale. 



 
 

Articolo 2 
Requisiti di partecipazione 

Possono partecipare alla procedura selettiva professionisti (persone fisiche) o società di servizi o di revisione 
contabile. 
Per partecipare alla procedura di selezione, tutti i candidati alla data di sottoscrizione della domanda di 
partecipazione, devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità: 
a) Diploma di Laurea vecchio ordinamento, ovvero Laurea magistrale in Economia;  
b) essere iscritti al Registro Nazionale dei revisori legali/contabili tenuto presso il Ministero dell’Economia 

e delle Finanze;  
c) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’unione Europea; 
d) godimento dei diritti civili e politici; 
e) non aver riportato condanne per reati penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione; 
f) non essere sottoposti a procedimenti penali; 
g) Essere in possesso del requisito di indipendenza dal Cliente-Beneficiario (nell’ipotesi di Società di 

Servizi o di Revisione contabile, il requisito deve concernere tutti i membri). In particolare, è esclusa la 
partecipazione qualora sussistano relazioni finanziarie, d’affari, di lavoro o di altro genere con il Cliente-
Beneficiario (Prefettura di Fermo, Associazione Bet Onlus, On the Road Società Cooperativa Sociale; 
Nuova Ricerca Agenzia RES soc. coop. soc. ONLUS; AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XIX) tali 
da ritenere compromessa l’indipendenza del professionista nello svolgimento di tale incarico. 

L’esito positivo della selezione non genera in alcun modo obbligo di conferimento dell’incarico da parte di On 
the Road Società Cooperativa Sociale.  
Ci si riserva la possibilità di ritirare il presente Avviso, in presenza di concreti motivi di interesse pubblico, 
tali rendere inopportuna la prosecuzione della procedura. In tal caso, se ne darà tempestiva comunicazione sul 
portale web https://www.ontheroad.coop/  

 
Art. 2-bis 

Specifiche per le società di servizi o di revisione contabile 
 
Per quanto concerne le società di servizi o di revisione contabile, si specifica come il soggetto preposto alla 
firma (persona fisica che effettua l’attività di controllo) debba essere iscritto al Registro Nazionale dei revisori 
legali/contabili tenuto presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e debba esser munito di formale 
delega alla sottoscrizione della documentazione in nome e per conto della società di servizi/revisione contabile 
cui è affidato l’incarico di revisione. In alternativa, qualora il soggetto sia dotato di poteri di firma in nome e 
per conto della Società affidataria è possibile presentare idonea documentazione che comprovi tali poteri).  
Si specifica, inoltre, come i requisiti di cui alle lett. d), e), f), g) di cui all’art. 2 debbano esser posseduti da tutti 
i soggetti appartenenti alla società di servizi/revisione contabile. 

 
Art. 3 

Criteri di Valutazione 



 

I soggetti che risulteranno in possesso dei requisiti di partecipazione, saranno valutati, con attribuzione di 
specifico punteggio, espresso in centesimi (100/100) sulla base dei seguenti criteri:  
 

 Titoli/requisiti/esperienze 
professionali 

Punteggio 
massimo 

Criteri Criteri 

A) Diploma di laurea v.o. ovvero 
laurea magistrale/specialistica in 

Economia  

20 Voto di 
Laurea 

Fino a 70: 2 punti; fino a 75: 4 
punti; fino a 80: 6 punti; fino a 85: 
8 punti; fino a 90: 10 punti; fino a 
95: 12 punti; fino a 100: 14 punti; 
fino a 105: 16 punti; fino a 110: 18 

punti; 110 e lode: 20 punti.  
B) Incarichi ricevuti come Revisore 

Contabile indipendente per 
Progetti FAMI 

30 Numero di 
progetti 

Da 1 a 3 progetti: 5 punti; 
da 4 a 6 progetti: 10 punti;  
da 7 a 9 progetti: 15 punti;  
da 10 a 13 progetti: 20 punti;  
da 14 a 18 progetti: 25 punti;  
più di 19 progetti: 30 punti; 

C) Esperienze presso Pubbliche 
amministrazioni/Società 

Partecipate con l'incarico di 
Revisore dei Conti 

20 Numero di 
progetti 

Da 1 a 3 progetti: 5 punti; 
da 4 a 6 progetti: 10 punti;  
da 7 a 9 progetti: 15 punti;  
più di 9 progetti: 20 punti; 

D) Colloquio individuale  30 Valutazione 
del Colloquio 

Valutazione della Commissione in 
relazione alla particolare 

conoscenza da parte del candidato 
delle regole di gestione dei fondi 

europei e FAMI, approfondita 
durante il colloquio orale. 

 

Per effetto  del punteggio assegnato a ciascun candidato attraverso una comparazione delle istanze e dei 
curricula regolarmente pervenuti sulla base dei  criteri A), B), C), verrà stilata una graduatoria 
provvisoria, al fine di valutare l’accesso dei candidati all’ultima fase della selezione: il colloquio 
individuale. 
 

Si precisa che: 
- I candidati che ottengano un punteggio complessivo inferiore a 40 su 70 saranno esclusi dal prosieguo della 

procedura e non saranno invitati alla successiva fase del colloquio individuale; 
- Qualora il numero di manifestazioni di interesse che avranno i requisiti per accedere alla successiva fase 

del colloquio individuale sia inferiore a 6, previa analisi dei requisiti formali e minimi di partecipazione, 
si procederà ad effettuare il colloquio a tutti i potenziali candidati; 

- Qualora il numero di manifestazioni di interesse che avranno i requisiti per accedere alla successiva fase 
del colloquio individuale sia superiore a 5, previa analisi dei requisiti formali e minimi di partecipazione, 



 

è facoltà insindacabile della On The Road Società Cooperativa Sociale procedere al successivo colloquio 
solo per i primi 5 candidati risultanti dalla  graduatoria provvisoria (sopra menzionata). In caso di parità 
di punteggio tra più candidati sarà considerato il seguente ordine: maggior punteggio attribuito al criterio 
B); in caso di ulteriore parità tra più candidati sarà considerato il seguente ordine: maggior punteggio 
attribuito al criterio C); in caso di ulteriore parità verrà data precedenza al candidato più giovane. 

- Qualora il numero dei candidati che avranno i requisiti per accedere alla successiva fase del colloquio 
individuale sia pari  a 1,  previa analisi dei requisiti formali e minimi di partecipazione, è facoltà 
insindacabile della On The Road Società Cooperativa Sociale di affidare direttamente l’incarico all’unico 
candidato senza  procedere al colloquio. 

 

Articolo 4 
Procedura selettiva e valutativa 

La On the Road Società Coooperativa sociale procederà alla nomina della Commissione di valutazione, che 
sarà costituita da 3 membri.  
La Commissione procederà alla valutazione delle candidature attraverso le seguenti fasi: 

a) Valutazione della Domanda di partecipazione al fine di accertare la sussistenza dei requisiti di 
partecipazione richiesti. Qualora non vengano riscontrati i requisiti richiesti il candidato verrà 
escluso; 

b) Valutazione dei titoli. Qualora il candidato sia in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti in 
relazione al profilo prescelto si procederà alla valutazione dei titoli e all’assegnazione dei relativi 
punteggi secondo i criteri A9, B), C), di cui al presente Avviso ed a stilare una graduatoria 
provvisoria; 

c) Selezione  dei candidati ammessi alla fase del colloquio individuale: solo chi avrà raggiunto  il 
punteggio minimo di 40 e che sia rientrato  tra i primi 5 classificati della graduatoria provvisoria 
secondo i criteri indicati all’Art. 3, potrà accedere al colloquio individuale; 

d) Colloquio individuale teso a verificare il possesso delle competenze specialistiche richieste nonché 
l’effettiva attinenza delle esperienze maturate al profilo professionale richiesto.  

I colloqui individuali si svolgeranno presso la sede di On the Road Società Cooperativa Sociale, a San 
Benedetto del Tronto in Contrada San Giovanni 2, i candidati saranno convocati con e-mail PEC dalla On 
the Road Cooperativa Sociale. La  Commissione di Valutazione  potrà valutare l’opportunità di effettuare i 
colloqui individuali da remoto, qualora ve ne fossero le condizioni (ci si riferisce in particolare all’emergenza 
COVID-19) 

Articolo 5 
Presentazione delle domande  

I soggetti interessati dovranno far pervenire, sotto la propria responsabilità, entro e non oltre il giorno 07/01 
/2021 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata ontheroadonlus@pec.it, apposita domanda di 
partecipazione redatta e sottoscritta in forma autografa o digitale dal candidato, secondo lo schema di cui 
all’Allegato n.1 (Domanda di partecipazione) al presente Avviso allegando: 

1.  Curriculum vitae, che preveda l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in base all’articolo 
13 del Regolamento (UE) 2016/679, anch’esso sottoscritto in forma autografa o digitale dal 
candidato; 



 

2. La copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità.  
E’ onere e responsabilità esclusiva dei soggetti interessati far pervenire la domanda di partecipazione nel 
termine sopra indicato. Non saranno prese in considerazione e saranno escluse le domande di partecipazione 
pervenute oltre il termine indicato o con modalità diverse da quelle sopra indicate.  
Ci si riserva la facoltà nel corso della selezione di valutare analiticamente e/o di richiedere la certificazione 
originale dei titoli e delle esperienze autocertificate ovvero di richiedere chiarimenti o delucidazioni in caso 
di esperienze non chiaramente individuabili.  
 

Articolo 6 
Cause di esclusione 

In caso di partecipazione alla procedura di selezione, i candidati privi dei requisiti di partecipazione di cui 
all’articolo 2 saranno automaticamente esclusi.  
Si specifica, in particolare, come saranno esclusi coloro che:  
a) presentino domanda di partecipazione in un formato diverso dallo schema di cui all’Allegato n.1 

(Domanda di partecipazione); 
b) presentino domanda di partecipazione successivamente alla scadenza del termine perentorio indicato 

ovvero che utilizzino forme differenti rispetto a quelle indicate nel presente Avviso 
 

 Articolo 7 
Durata 

L’efficacia del contratto decorrerà per il professionista dalla data di sottoscrizione del contratto e si 
concluderà 30 gg dopo la data di trasmissione della Domanda di Rimborso Finale prevista per il 
31/07/2022, salvo proroghe o modifiche del progetto.  Il Revisore Contabile indipendente dovrà comunque 
rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti o modifiche e integrazioni ai documenti da esso redatti su 
richiesta di del Cliente-Beneficiario o delle Autorità del FAMI. 

Articolo 8 
Compenso previsto per l’incarico 

Con riferimento al profilo richiesto, il corrispettivo è stato definito, sulla base delle caratteristiche 
professionali della risorsa, della complessità dell’attività richiesta, delle specifiche responsabilità per lo 
svolgimento dei compiti, delle modalità di svolgimento delle attività, nonché dei tempi richiesti dal Revisore 
Indipendentee dallo stesso garantiti per le prestazioni da rendere.  
Il budget complessivo per l’incarico è determinato, come da quadro economico del progetto, in € 9.836,065 
(oltre a IVA 22%)  inclusa ed omnicomprensivo delle ritenute fiscali e previdenziali e degli eventuali costi 
di trasferta.  Il pagamento avverrà in unica soluzione al termine delle attività. 
 

Articolo 9 
Trattamento dei dati personali  

Le informazioni trasmesse dai candidati, saranno trattate per le finalità di selezione nel rispetto dei principi e 
delle disposizioni sulla protezione dei dati personali e sulla tutela della riservatezza stabiliti dal D. Lgs 
196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 



 
 

Articolo 10 
  Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato per 20 (venti) giorni consecutivi sul sito web di On the Road Società 
Cooperativa Sociale: www.ontheroad.coop, sezione ”Lavora con noi” 

 

Art. 11 
Osservanza della normativa applicabile e del manuale operativo dei controlli del Revisore 

Contabile indipendente 
Il soggetto prescelto dovrà osservare la normativa applicabile in materia, nonché il manuale operativo dei 
controlli dell’ Revisore Contabile indipendente elaborato dall’Autorità Responsabile FAMI.  
Eventuali difformità riscontrate rispetto ad un agere di legittimità potranno esser valutate al fine della 
risoluzione del rapporto.  
 

Articolo 12 
  Disposizioni finali  

Gli interessati, per eventuali informazioni e/o chiarimenti, potranno contattare la Cooperativa inviando una 
mail a info@ontheroad.coop (apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 17,00). 
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Torquati Stefania – telefono 0861796666 e-mail 
info@ontheroad.coop 
 
San Benedetto del Tronto, li 16/12/20 
                     Il Presidente 
            (Castelli) 
 
  



 

 

Informativa al trattamento dei dati personali 
La presente informativa è destinata a tutti i candidati che volontariamente intendono inviare per e-mail o 
consegnare personalmente il proprio curriculum vitae alla On The Road Società Cooperativa Sociale, con sede 
legale in San Benedetto del Tronto, C.da San Giovanni n. 2 al fine di partecipare all’Avviso Aperto indetto 
dalla scrivente per l’acquisizione di Manifestazione di interesse a partecipare alla selezione comparativa di 
curricula e colloquio, nell’ambito delle attività e delle iniziative che la Cooperativa attuerà, anche su incarico 
di Pubbliche Amministrazioni, nel perseguimento dei propri fini istituzionali, soprattutto in riferimento ai 
progetti specificati nell’avviso e relativi al Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020. La On The 
Road Società Cooperativa Sociale (d’ora in poi Cooperativa) in qualità di Titolare del trattamento informa i 
candidati che saranno raccolti e trattati non soltanto i dati anagrafici, identificativi e fiscali (quali a titolo 
esemplificativo: nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, telefono, mail...) ma anche quelli “relativi a 
condanne penali e reati” (dati giudiziari) ai sensi dell’Art 10 del Regolamento Ue 2016/679 ( RGPD) necessari 
per la partecipazione all’avviso pubblico del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020. La base 
legale del trattamento di dati Personali è rinvenibile: 
- nell’esecuzione di misure precontrattuali adottate si richiesta dell’Interessato (Art. 6, par. 1, lettera b) del 
RGPD); 
-nell’obbligo di legge (Art. 6, par.1,lettera c) del RGPD; Art 10 del RGPD e Art 2-octies del Dlgs 106/2003 
come modificato dal D.lgs 101/2018). 
Il conferimento dei dati Personali è facoltativo ma la mancata acquisizione potrebbe rendere impossibile la 
candidatura. Il trattamento dei dati personali sarà finalizzato alla gestione della selezione del personale che 
include le seguenti attività: 
-raccolta delle candidature e dei curricula; 
-esame dei curricula ricevuti; 
- organizzazione di colloqui selettivi. 
Il trattamento dei dati sarà effettuato conformemente alle disposizioni previste dall’art. 32 del RGPD e avverrà 
mediante l’ausilio di mezzi elettronici e non, da persone, fisiche e/o giuridiche, formalmente autorizzate ed 
istruite dal Titolare che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di 
riservatezza. I dati saranno conservati in archivi elettronici e cartacei, per il tempo non eccedente il 
perseguimento delle finalità indicate nella presente informativa resa alla raccolta dei dati personali. In 
particolare i dati saranno conservati: 
- non oltre due anni dalla loro raccolta, nel caso il curriculum non sia stato oggetto di selezione; 
- non oltre cinque anni, qualora il curriculum sia stato oggetto di una procedura di selezione, salvo l’eventuale 
instaurazione del rapporto di lavoro e/o di collaborazione professionale. 
Sono fatti salvi i casi in cui si rendesse necessario far valere in giudizio i diritti derivanti dal trattamento in 
essere: in tal caso, saranno trattati esclusivamente i dati essenziali per tali finalità e per il tempo necessario al 
loro perseguimento. 
Esaurite tutte le finalità che legittimano la conservazione dei dati personali, il Titolare avrà cura di cancellarli 
o di renderli in forma anonima. 
A seguito di controlli periodici il Titolare verificherà la stretta pertinenza e la non eccedenza dei dati raccolti 
rispetto agli obblighi e alle finalità del trattamento: i dati raccolti saranno pertanto adeguati, pertinenti, esatti, 
aggiornati e trattati in modo lecito, corretto e trasparente. 
I dati Personali potranno essere condivisi con: 
a. soggetti necessari per l’attività di ricerca e di selezione del personale; 



 

b. persone, fisiche e/o giuridiche autorizzate dal Titolare al trattamento dei Dati Personali che si siano 
impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza (es. dipendenti, collaboratori 
…); 
c. autorità giurisdizionali nell’esercizio delle loro funzioni. 
I dati Personali non saranno trasferiti a Soggetti posti al di fuori dello Spazio Economico Europeo. 
La On The Road Società Cooperativa Sociale al fine di garantire un’adeguata sicurezza e protezione dei dati 
personali ha provveduto ad adottare efficaci misure tecniche ed organizzative che vengono, all’occorrenza, 
riesaminate ed aggiornate. Nei limiti della Normativa vigente in materia in qualità di Soggetto Interessato, il 
Candidato ha il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l’accesso ai propri dati Personali, la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, la limitazione del trattamento nonché 
di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che lo 
riguardano. Tali diritti potranno essere esercitati contattando il Responsabile della protezione dei dati 
personali, Apta Servizi Professionali Srl-Via G.D’Alfonso,5- 65017-Penne (PE), all’indirizzo e-mail: 
dpo@aptasrl.it 
Il Candidato ha in ogni caso il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante per la 
Protezione dei Dati Personali) qualora ritenga che il trattamento dei dati Personali acquisiti sia contrario alla 
normativa vigente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


