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(ALLEGATO A)

“DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE DI UN APPRENDISTA OPERATORE
DI IMPIANTI DI RECUPERO ADDETTO ALLA MISCELAZIONE RIFIUTI”
La/Il sottoscritta/o .....................................................................................................................................................
Data di nascita: ....../....../.......
Luogo di nascita: ……………….........................................………………………………………………………………………………………..…
Codice fiscale: ……….…..……………………………………….........………................………………………………………………..………………
Indirizzo di residenza: ……….…..……………………………………….........………................……………………………..……………………..
Indirizzo per la corrispondenza: ……………………………….........………................……………………………..………………...…........
(solo se diverso da quello di residenza)
Numero di telefono (casa): ….…………………………………..………………….….……....……………………………..……………………….….
Numero di telefono (cellulare): ..................…………………................……………………………………….................…………………
Indirizzo e-mail: ................…………………................…………………................……………………………………………................……
CHIEDE
di essere ammess___ a partecipare alla selezione in oggetto;
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA1:
di
essere
cittadino
italiano
o
del
seguente
stato
dell’Unione
Europea:
______________________________________________________________________________;
se cittadino di uno degli stati membri dell’Unione Europea:
o di avere il godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o provenienza, ovvero
non
averne
il
godimento
per
i
seguenti
motivi:
______________________________________________________________________________;
o di avere buona conoscenza della lingua italiana;
di non aver procedimenti penali in corso e di non aver riportato condanne penali che, salvo riabilitazione,
possano impedire l’instaurarsi e il mantenimento di un rapporto di impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
di non essere stat__ destituit__ o dispensat__ dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni o decadut__
1

barrare la casella che interessa.
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per aver presentato documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili né di essere stato interdetto dai
pubblici uffici con sentenza passata in giudicato;
di prendere atto che la pubblicazione sul sito web della Società www.valliflor.it di tutte le informazioni
riguardanti la selezione avranno valore di notifica a tutti gli effetti;
di essere disponibile ad iniziare l’attività subito dopo il conferimento dell’incarico.

Allega alla presente domanda:

Ø fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
Ø fotocopia del codice fiscale;
Ø informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR)
firmata per accettazione;

Ø Curriculum vitae
Ø Scheda anagrafico professionale (da richiedere gratuitamente ai Centri per l’impiego del proprio Comune di
domicilio).

Il/La sottoscritto/a è inoltre consapevole che la candidatura sarà invalidata se
-

non viene presentata entro la data indicata nell’avviso;

-

non si allega informativa sul trattamento dei dati personali come da modello predisposto;

-

non è firmata dal candidato.

Luogo e data ____________________________

Firma del Candidato ________________________
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI
CANDIDATI – REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (GDPR)
Gentile Candidato/a,
il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR), all’art. 13, comma 1, impone
l’obbligo di informare l’interessato, in caso di raccolta diretta dei suoi dati, sugli elementi fondamentali
del trattamento.
La scrivente Società vi adempie informandoLa che:
7. TITOLARE DEL TRATTAMENTO.
Titolare del Trattamento dei dati è la Società Valliflor S.r.l., P.IVA: 03935540231, con sede in 37047 San
Bonifacio (VR) Via Lioncello n. 3, che può essere contattato tramite Tel. 045 6102286 - email:
info@valliflor.it - posta certificata: pcert@pec.valliflor.it.
La Società Valliflor S.r.l. NON ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD
ovvero, Data Protection Officer, DPO).
8. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO.
La raccolta e il trattamento dei dati personali forniti di libera iniziativa e/o a seguito di una
ricerca/selezione del personale sono finalizzati esclusivamente alla valutazione e selezione del personale.
La base giuridica del trattamento si fonda su necessità precontrattuali e sul consenso espresso
dell’interessato.
Si tratta dei dati identificativi (quali nome, cognome, genere, data e luogo di nascita e di residenza,
cittadinanza, codice fiscale, foto e attività svolta) e di contatto (quali indirizzo, numeri di telefono e mail),
nonché ogni altra informazione riportata nel CV o che comunque il candidato comunica.
L’interessato/a pertanto non dovrà comunicare dati qualificabili come dati particolari ai sensi del
Regolamento UE 2016/679 o sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/2003. Nel caso in cui nel CV di cui il Titolare
del trattamento venga in possesso siano comunque contenuti anche dati sensibili (ad es., tipicamente,
dati idonei a rivelare l’appartenenza a categorie protette), il Titolare del trattamento tratterà solo i dati
rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale, nei limiti in cui l’acquisizione di tali
informazioni sia strettamente indispensabile all’instaurazione del rapporto di collaborazione/lavoro.
In caso di candidatura in risposta ad uno specifico annuncio, i Suoi dati possono essere trattati anche per
future ricerche e selezioni del personale in linea con il Suo profilo, se Lei non si oppone a tale trattamento
al momento del conferimento dei dati o successivamente mediante invio di una comunicazione scritta
all’indirizzo mail info@valliflor.it. Qualora Lei si opponga a tale trattamento, i Suoi dati sono trattati
esclusivamente nell’ambito della specifica selezione per la quale Lei si è candidato.
9. COMUNICAZIONE DEI DATI E MODALITA’ DI TRATTAMENTO.
I dati personali forniti saranno conosciuti esclusivamente dal nostro personale addetto alla selezione e
saranno trattati per le sole finalità indicate, con modalità sia cartacee sia elettroniche e con l’adozione di
misure idonee a garantirne la protezione.
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10. TEMPI DI CONSERVAZIONE.
Il periodo di conservazione dei dati personali fornitici sarà limitato allo svolgimento delle finalità sopra
indicate, ovvero fino alla revoca del Suo consenso nel caso in cui il trattamento sia basato, in tutto o in
parte, su di esso.
11. DIRITTI DELL’INTERESSATO.
In relazione ai predetti trattamenti potranno essere da Voi esercitati i seguenti diritti:
• chiedere a Valliflor S.r.l. l'accesso ai Vostri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la
rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che
Vi riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel
rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del
trattamento dei Vostri dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo
1 del GDPR);
• richiedere ed ottenere dalla Valliflor S.r.l. - nelle ipotesi in cui il trattamento sia effettuato con
mezzi automatizzati - i Vostri dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo
automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto
alla portabilità dei dati personali);
• opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Vostri dati personali al ricorrere di situazioni
particolari che Vi riguardano;
• proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali
– www.garanteprivacy.it).
12. CONFERIMENTO FACOLTATIVO DEI DATI.
La comunicazione dei dati è facoltativa, ma il mancato conferimento pregiudicherà la possibilità di
procedere alla valutazione/selezione della candidatura.

Io sottoscritto _______________________________, dichiaro di aver ricevuto la suddetta comunicazione.

Luogo e data ____________________________

Firma del Candidato ________________________

