Croce Verde
Novafeltria

M05 Rev. 01

FORMULARIO RICHIESTA
DATI E NOTIZIE

Cognome:

Nome:

Luogo di nascita:

Data di nascita:

Residente a:

Via:

Domicilio a:

Via:

Tel. Abitazione/Cell.:

Patente posseduta:

MAIL:

Cod. Fiscale:

Titolo di studio:

Impiego attuale:

Pag. 1 di 2
Data: 01/11/2020

Formazione Minima
Richiesta
(allegare certificazioni)

Esperienza lavorativa precedente:

Patente KB (solo autisti)

PBLS

Primo Soccorso

Guida Sicura

BLSD-b

Iscrizione Ruolo Conducenti alla C.C.I.A.A. (solo autisti)

USER 1-2-3- Pediatric

Laurea Scienze infermieristiche (solo IP)

PTC

Iscrizione IPASVI (solo IP)

Disponibile al lavoro notturno/festivo

SI

NO

Disponibile al lavoro part time

SI

NO

Disponibile al lavoro a termine

SI

NO

Disponibilità spostamenti

SI

NO

Appartenente alle liste protette (L. 68/99)

SI

NO

Cittadino Comunitario (solo candidati stranieri)

SI

NO

Permesso di soggiorno (solo candidati stranieri)

SI

NO

Motivo del rilascio:

% invalidità __________

allegare fotocopia

Scadenza:

Vaccinazioni effettuate:

ANTITETTANICA

EPATITE B

Altro (specificare)

PROFILO PROFESSIONALE PER IL QUALE SI CANDIDA:
AUTISTA SOCCORRITORE
IL CANDIDATO:

ADDETTO ALLE PULIZIE

DATA: ___/___/______

IMPIEGATO

FIRMA__________________

Riservato all’ufficio:
Domanda arrivata presso:
Modalità ricezione:
Data:

POSTA

Novafeltria
MAIL

Spadarolo
PEC

FAX

I.P.

CONSEGNA A MANO
Firma:

Croce Verde
Novafeltria
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INFORMATIVA ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Gentile candidato,
“CROCE VERDE NOVAFELTRIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE”, nella qualità di Titolare del trattamento dei suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti
del Regolamento (UE) 2016/679 di seguito ‘GDPR’, con la presente la informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al
trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei
suoi diritti.
Per realizzare le proprie finalità di selezione del personale per l’instaurarsi di un rapporto di lavoro il titolare ha necessità di acquisire dati personali, a titolo
esemplificativo, il nome ed il cognome, il numero di telefono o di cellulare, l’indirizzo email e nello specifico il curriculum professionale, che potenzialmente
potrebbe contenere dati ritenuti “particolari”, ovvero i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute, l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione ai partiti, sindacati, associazioni ad organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale, la vita sessuale, in osservanza dell’art. 9 del GDPR.
Dati relativi a provvedimenti giudiziari, es. per la cessione de quinto rientranti nell’art. 10 del GDPR.
Finalità di trattamento: in particolare i suoi dati verranno trattai per le seguenti finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi
o contrattuali:
•
Selezione del personale per l’instaurarsi di un rapporto di lavoro
Il consenso al trattamento dei dati per gli scopi inerenti la corretta esecuzione del rapporto di lavoro è implicito e il mancato, parziale o inesatto
conferimento dei dati potrà avere, come conseguenza, l’impossibilità per il titolare di gestire la sua posizione
Il titolare potrà altresì trattare i suoi dati per comunicazioni (via e-mail, posta e/o sms e /o contatti telefonici ecc.) per garantire il contatto per un possibile
instaurarsi di rapporto di lavoro.
Modalità del trattamento. Il trattamento è effettuato con strumenti manuali e/o informatici e telematici, in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la
riservatezza dei dati nel rispetto delle misure organizzative fisiche e logiche, previste dalle disposizioni vigenti, in modo da ridurre al minimo i rischi di
distruzione o perdita, accesso non consentito, modifica e divulgazione non autorizzata nel rispetto delle modalità di cui gli artt. 6,32 del GDPR.
Comunicazione: Per lo svolgimento di talune attività, o per fornire supporto al funzionamento ed all’organizzazione del lavoro, alcuni dati potranno essere
comunicati a società o soggetti esterni affidatari del servizio che li tratteranno in qualità di lavoro, alcuni dati potranno essere comunicati a società o
soggetti esterni affidatari del servizio che li tratterranno in qualità di responsabili del trattamento. I dati personali e particolari, in base alle necessità,
possono essere comunicati ai seguenti soggetti:
•
Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata
•
Eventuali società di selezione del personale
•
Eventuali altri soggetti la cui comunicazione dei dati è necessaria per il raggiungimento delle finalità sopra indicate.
All’interno della struttura aziendale, i suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle
seguenti categorie di addetti:
•
Direzione;
•
Risorse umane;
•
Eventuali altri addetti la cui comunicazione dei dati è necessaria per il raggiungimento delle finalità sopra indicate.
Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.
Periodo di conservazione: Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del
GDPR, il periodo di conservazione dei suoi dati personali è:
stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori
prescritti dalla legge, e nei tempi per il raggiungimento delle nostre finalità.
Titolare del trattamento: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della normativa è “CROCE VERDE NOVAFELTRIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE”
con sede legale in Via Pian di vico n. 8 – 47863 Novafeltria (RN), P.IVA/Codice fiscale: 00469060412 nella persona del suo legale rappresentante pro
tempore. Mediante l'invio di una e-mail al seguente indirizzo info@croceverdenovafeltria.it o un fax al numero 0541-784624 potrà richiedere maggiori
informazioni in merito ai dati conferiti. Il sito ww.croceverdenovafeltria.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy adottate dalla nostra
Cooperativa Sociale.
Il Responsabile della protezione dei dati (“DPO”) è Studio Paci & C. Srl (Referente Gloriamaria Paci) contattabile al seguente recapito:
info@studiopaciecsrl.it e telefono: 0541- 1795431 e telefono: 0541 – 1795431.

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15 16,17, 18,19,20,21,22 – Diritti dell’Interessato
1.
L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
2.
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione
a.
dell’origine dei dati personali;
b.
delle finalità e modalità del trattamento;
c.
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d.
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentate designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;
e.
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3.
L’interessato ha diritto di ottenere:
a.
l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b.
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c.
l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro
ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d.
la portabilità dei dati.
4.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a.
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b.
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.
c.
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le
procedure previste. Per qualsiasi ulteriore informazione, e per far valere i diritti a lei riconosciuti dal Regolamento europeo, potrà rivolgersi al titolare del
trattamento ai riferimenti sopra riporti.
Presa visione dell’interessato
Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del GDPR conferma di avere letto informativa
al trattamento dei dati per le finalità descritte in precedenza.
Luogo __________________________________________ Data____________________________________
Nome e Cognome : _______________________________________________________________________
Firma : __________________________________________________

