
MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE 

CANDIDATURA A COMPONENTE LA COMMISSIONE ESAME DI STATO IN PSICOLOGIA 

UNIVERSITÀ DI ENNA E PALERMO 

INVIARE A MEZZO PEC a: bandi.oprs@psypec.it 
 

 
Il sottoscritto Dott. (cognome e nome) ……………………………………………………………………………… 

nato a ………………………….. ( prov) il ………………… residente a ...................................................... (prov.) 

in via ……………………………………………………………….. e-mail …………………………………………………………… 

PEC ………………………………………………………… Tel……………………………..Cell…………………….………………….. 

regolarmente iscritto all’Albo degli Psicologi della Regione Siciliana con il n ..................... dalla data 

del …………………….e (SOLO per il liberi professionisti) di essere iscritto ad ENPAP dal_________  

 

 
DICHIARA 

la propria disponibilità ad essere inserito nell’elenco dei professionisti finalizzato alla designazione 

dei membri dei commissari per lo svolgimento delle sessioni anno 2021 di Esame di abilitazione 

all’esercizio della professione di “psicologo” e “dottore in tecniche psicologiche” presso (segnare 

una sola alternativa) 

 

o Università di Enna 

o Università di Palermo 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000: 

Per la terna Liberi Professionisti: 

o di essere iscritto all’Ordine con almeno 10 anni di lodevole esercizio professionale. 

Per la terna Dipendenti Pubblici: 

o di essere dipendente pubblico con almeno 10 anni di attività professionale in servizio 

presso Enti Pubblici 

Per tutti: 

o di non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi 10 anni di attività professionale. 

o di essere in regola con il pagamento delle quote associative di iscrizione all’Albo degli 

Psicologi della Regione Sicilia. 
 

 

Alla presente allego curriculum formativo/professionale aggiornato in formato file pdf. 

mailto:bandi.oprs@psypec.it


La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli 

effetti le normali certificazioni richieste o desinate ad una pubblica amministrazione nonché ai 

gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. 
 

 

Luogo e data 

…………………………… 

 
 

 
Firma 

 
 

 

 
 
 
 
  



INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

candidatura a commissario per esami di Stato 
 
Con il presente documento (“Informativa”) il Titolare del trattamento, come di seguito definito, desidera 
informarla sulle finalità e le modalità del trattamento dei Suoi dati personali e sui diritti che Le sono riconosciuti 
dal Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei 
dati personali nonché alla loro libera circolazione (“GDPR”). La presente Informativa potrà essere integrata dal 
Titolare ove eventuali servizi aggiuntivi da Lei richiesti dovessero comportare ulteriori trattamenti. 
 

1. Chi sono il Titolare del trattamento e il Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

Il Titolare del trattamento è l’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana (OPRS) P.IVA / CF:  93049930873 (il 
“Titolare”), con sede in Via Gaetano Maria Pernice n. 5,  90144, Palermo (PA).  

Per l’esercizio dei Suoi diritti, elencati al successivo punto 7 della presente Informativa, nonché per qualsiasi altra 

richiesta, Lei potrà contattare il Titolare scrivendo a: 
  ● sede@oprs.it 

Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (“Data Protection Officer” o “DPO”), che Lei 
potrà contattare per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per ricevere qualsiasi informazione relativa agli stessi e/o 
alla presente Informativa, scrivendo a: 

● WRP S.r.l., largo Rahman n.2 Palermo (90135) – Att.ne Data Protection Officer  

● inviando una e-mail all’indirizzo: dpo@oprs.it 
 

2. Quali dati personali trattiamo 
Per le finalità indicate nella presente Informativa, il Titolare può trattare dati personali che La riguardano 
strettamente necessari quali, ad esempio, dati anagrafici o di contatto (nome, cognome, indirizzo, numero di 
telefono, e-mail) e/o dati riferibili al suo Curriculum Vitae. Il conferimento dei dati è obbligatorio, il mancato 
conferimento comporterà l'impossibilità, per il Titolare del Trattamento, di valutare le caratteristiche professionali 
volte alla selezione della figura di Commissario per gli esami di Stato per l'abilitazione alla professione di 
Psicologo. 

 

3. Quali sono le finalità del trattamento 
3.1 Selezione a commissario esami di Stato 
Il trattamento dei Suoi dati personali è necessario per l'acquisizione di informazioni indispensabili all'analisi della 
candidatura ed alla conclusione del procedimento di selezione della figura di Commissario per gli esami di Stato 
per l'abilitazione alla professione di Psicologo. 
Inoltre, i Suoi dati personali saranno trattati per tutti gli adempimenti connessi alla valutazione della Sua 
candidatura (quali ad esempio, raccolta delle informazioni preliminari ed attività di valutazione e selezione). 

Base giuridica del trattamento: Esecuzione di misure precontrattuali / del contratto. 
 

3.2 Adempimenti normativi  
Il trattamento dei Suoi dati personali da parte del Titolare potrà essere connesso anche all’adempimento di 
obblighi previsti da leggi sia nazionali che europee, da disposizioni di organi di vigilanza e controllo o da altre 
autorità a ciò legittimate. 
Base giuridica del trattamento: Adempimento di un obbligo legale. 
 

4. Conservazione dei dati personali 
Il Titolare conserva, di regola, i dati personali, impiegati per l'esecuzione della richiesta, per il tempo necessario 
alla gestione del processo di selezione, salvo che sia previsto un periodo di conservazione diverso (ad esempio 
nel caso di contenzioso o per adempiere ad un obbligo di legge) che potrebbe essere superiore a detto 
termine; in tali casi, i dati saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità 
per le quali sono trattati. Durante tale periodo saranno, comunque, attuate misure tecniche e organizzative 
adeguate per la tutela dei diritti e delle libertà dell’interessato.  
 

5. Con quali modalità saranno trattati i Suoi dati personali 
Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, mediante strumenti 
cartacei, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con 
modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. 
 

6. A quali soggetti potranno essere comunicati i Suoi dati personali e chi può venirne a conoscenza 
Per il perseguimento delle finalità descritte al precedente punto 3, i Suoi dati personali potranno essere 
conosciuti dai dipendenti, dal personale assimilato, dai collaboratori del Titolare che opereranno in qualità di 

soggetti autorizzati al trattamento e/o responsabili del trattamento e/o titolari del trattamento.  
L’elenco completo e aggiornato dei soggetti a cui i Suoi dati personali possono essere comunicati può essere 
richiesto presso la sede legale del Titolare. 

 

7. Quali diritti Lei ha in qualità di interessato 



In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di interessato Lei potrà, alle condizioni 
previste dal GDPR, esercitare i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR e, in particolare, i seguenti diritti:  

● diritto di accesso – diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali 

che La riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Suoi dati personali; 

● diritto di rettifica – diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che 

La riguardano e/o l’integrazione dei dati personali incompleti;  

● diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) – diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione 

dei dati personali che La riguardano. Il diritto alla cancellazione non si applica nella misura in cui il 

trattamento sia necessario per l’adempimento di un obbligo legale o per l’esecuzione di un compito 

svolto nel pubblico interesse o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

● diritto di limitazione di trattamento – diritto di ottenere la limitazione del trattamento; 

● diritto alla portabilità dei dati – diritto di ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

un dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano e di fornirli ad altro Titolare; 

● diritto di opposizione – diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano per motivi 

legati alla Sua situazione particolare e in ogni caso all’uso dei Suoi dati a fini di marketing; 

● diritto a non essere sottoposto a un processo decisionale automatizzato – diritto di non essere sottoposto 

a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che 

produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua 

persona; 

● diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali: 

http://www.garanteprivacy.it; 

● revocare il consenso prestato in ogni occasione e con la stessa facilità con cui è stato fornito senza 

pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti indicati nel 
precedente punto 1. 
In relazione a eventuali successive modifiche o integrazioni che si dovessero rendere necessarie a seguito di 
evoluzioni normative o aziendali, potrà trovare in ogni momento l’ultima versione aggiornata dell’informativa 
disponibile sul sito www.oprs.it 
 
 
 
 
Luogo e data 
 
 

Firma 

……….……………….………………………….. ……….……………….………………………….. 
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