
 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
ALL’INSERIMENTO IN UN APPOSITO ELENCO DI DOCENTI DI DIRITTO PER L’INTEGRAZIONE 

DELLA COMMISSIONE D’ESAME PER L’ISCRIZIONE AL RUOLO DEGLI AGENTI DI AFFARI IN 

MEDIAZIONE 

(Compilare ed inviare al numero di fax: 050 503926 oppure all’indirizzo e-mail: 

ambiente.innovazione@pi.camcom.it , allegando una copia di un documento di identità in corso di validità) 
 

 

Il/La 

sottoscritto/a 
 

nato/a a  il 
 

residente in via   comune 
 

codice fiscale   

e-mail  tel.  

 

manifesta il proprio interesse 

ad essere inserito nell’apposito elenco dei docenti di Diritto da cui la Camera di Commercio 

attingerà a rotazione, seguendo l’ordine alfabetico, per integrare la commissione d’esame per 

l’iscrizione al ruolo degli Agenti di Affari in Mediazione e 

 

dichiara 

a tal fine di essere docente di scuola secondaria superiore nella materia di diritto e di possedere 

quindi i requisiti previsti dal D.M. 21.02.90 n. 300 e successive modifiche. 

 

Luogo e data: ________________________  

Firma _______________________________ 

 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 
1. Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 

196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti e acquisiti dalla C.C.I.A.A. di Pisa è 

finalizzato unicamente alla formazione dell’elenco dei docenti di diritto ed avverrà a cura delle persone a ciò preposte 

presso C.C.I.A.A. di Pisa – piazza Vittorio Emanuele II, 5 – 56125 PISA (PI), con l'utilizzo di procedure anche 

informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale 

comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare il possesso dei requisiti previsti dall’attuale 

normativa e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione. Gli stessi dati potranno essere comunicati a 

soggetti terzi, che forniranno specifici servizi elaborativi strumentali alla redazione dell’elenco, assumendo la 

responsabilità del trattamento dei dati medesimi.  

2. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato Codice (d.lg. n. 196/2003), in particolare, il diritto di 

accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o 

raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste 

C.C.I.A.A. di Pisa – piazza Vittorio Emanuele II, 5 – 56125 PISA (PI).  

 
Il sottoscritto presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta 

informativa. 

 

Luogo e data:_______________________           Firma _____________________________ 


