DOMANDA DI ASSUNZIONE
(scrivere in STAMPATELLO)
Numero progressivo: ___________

data: ______________________

COGNOME E NOME

SESSO
M

LUOGO E DATA DI NASCITA
NAZIONALITA’:

nata/o a:

F

il:

COD.FISCALE:

CITTADINANZA:

LUOGO DI RESIDENZA:

C.A.P.:

COMUNE DI RESIDENZA:

PROV.:

INDIRIZZO:

tel.

tel.

STATO CIVILE:
celibe/nubile

coniugata/o dal……………….

separata/o

divorziata/o

vedova/o

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE: numero componenti il nucleo familiare: ___________________
(non scrivere cognomi e nomi)

Figli numero:_________ di età: 1°______ 2°______3°______4°______5°______6°______7°______8°______
Altri componenti il nucleo familiare n.:__________________ (non scrivere cognomi e nomi. Indicare solo grado di parentela)
GRADO DI ISTRUZIONE:
titolo di studio:_________________________________
E’ IN POSSESSO ED E’ IN GRADO DI USARE:
PATENTE D’AUTO:

NO

OCCUPAZIONE ATTUALE:

altri studi:_______________________________

bicicletta

ciclomotore

SI di grado_______

automobile

altre patenti_________________________

disoccupata, iscritta al Centro per l’Impiego di:……………………………………………

disoccupata da almeno 24 mesi
indennità

lavoratore in CIGS da almeno 24 mesi

lavoratore in mobilità con indennità

lavoratore in mobilità senza

lavoratore destinat. Ammortizz.sociali (CIG in deroga)

lavoratore percettore di trattamento di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro
lavoratore disoccupato da più di dodici mesi “over 50”
lavoratori
lavoratore percettore di indennità ASPI (ex-disoccupazione)

licenziata 12 mesi fa da azienda con meno di 15

iscritta banca dati INPS “giovani genitori”

lavoratore in CIGS da almeno 3 mesi, dipend. da azienda in CIGS da minimo 6 mesi
disabile con % invalidità…………….

pensionata/o

altre situazioni ________________________________________

occupata/o presso:____________________________________ dal _____________ qualifica _____________________
PRECEDENTI OCCUPAZIONI:

ditta:

dal / al

qualifica:

PERIODI LAVORATIVI TRASCORSI PRESSO ALTRE IMPRESE DI PULIZIA:

Indirizzo di posta elettronica:

indirizzo di posta elettr. certificata (PEC):

SPAZIO RISERVATO ALL’AZIENDA

Oggetto: D.Lgs. 30.06.2003 n.196 e del Regolamento UE 2016/679: codice in materia di protezione dei dati personali. Informativa resa
all'interessato al momento della raccolta dati e richiesta di consenso.
La scrivente Società AGENZIA RIZZIOLI - S.A.S. di Rizzioli geom. Marco & c. comunica che, per l'instaurazione e la gestione del rapporto
di lavoro in corso, è titolare dei Suoi dati qualificati come dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679 e della normativa
nazionale in vigore.
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI
La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi:
• Mista - elettronica e cartacea
I dati raccolti vengono utilizzati per le seguenti finalità:
• Contratto di assunzione
• Gestione del personale
• Reclutamento, selezione, valutazione e monitoraggio del personale
• Reclutamento, selezione, valutazione e monitoraggio del personale: formazione professionale
• sorveglianza sanitaria
• Trattamento giuridico ed economico del personale
La società tratta i dati facoltativi degli utenti in base al consenso, ossia mediante l’approvazione esplicita della presente policy privacy
e in relazione alle modalità e finalità di seguito descritte.
Il conferimento dei dati è facoltativo ma l’eventuale rifiuto di essi a fornirli determinerà l’impossibilità per la scrivente di inserire i
dati nel proprio archivio e conseguentemente di instaurare eventuali rapporti. In ogni caso i dati acquisiti verranno trattati
esclusivamente per l’attività di ricerca del personale svolta per le proprie esigenze aziendali e non saranno oggetto di diffusione o
comunicazione; I dati saranno visionati dagli addetti l’Ufficio del Personale, espressamente designati dalla scrivente come incaricati
del trattamento dei dati.
BASE GIURIDICA
Le basi giuridiche su cui si fonda il trattamento per i dati comuni, secondo l'Art.6 del Regolamento GDPR, sono:
- Adempimenti di Legge
- Stipula ed esecuzione del contratto di lavoro
Le basi giuridiche su cui si fonda il trattamento per categorie particolari di dati personali, secondo l'Art.9 del Regolamento GDPR,
sono:
consenso
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Relativamente ai dati medesimi si potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 - “Diritto di accesso dell’interessato”, 16 - “Diritto
di rettifica”, 17 - “Diritto alla cancellazione”, 18 – “Diritto di limitazione al trattamento”, 20 – “Diritto alla portabilità dei dati” del
Regolamento UE 2016/679 e normativa nazionale in vigore, nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 12 del Regolamento stesso.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
Il periodo di conservazione dei dati utili per il reclutamento è di dieci anni dalla data di acquisizione degli stessi.

CONTATTI DEL TITOLARE
AGENZIA RIZZIOLI - S.A.S. di Rizzioli geom. Marco & C.,
p.iva 00871730388, c.f. 00871730388
• Email: info@rizzioli.it
• PEC: agenziarizzioli@pec.it
• Telefono: 0532771311
Per ogni altra informazione in merito potrà rivolgersi al nostro Ufficio del Personale.

Ferrara, lì...................................
F.to:

Oggetto: Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali (Art.7 e 9 del Regolamento UE 2016/679)
La/Il sottoscritta/o................................................................................................................. , in data odierna dichiara di avere ricevuto
dalla Società: Agenzia RIZZIOLI s.a.s. di Rizzioli Geom. Marco & C., con Sede in Ferrara (FE) – Via Porta Catena n.27 - , informativa ai
sensi all'Art.13 del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679, esprime il consenso al trattamento dei propri dati
personali succitati, anche sensibili. Con la presente si autorizza, inoltre, l’azienda ad effettuare tutti i trattamenti sopra indicati fino
a scadenza dei limiti temporali fissati nell’informativa.

Ferrara, lì....................................

in fede:…………………………………….

