AGENZIA

Agenzia RIZZIOLI s.a.s.
Ufficio Personale
Via Porta Catena n.27 - 44122 FERRARA
Tel. 0532 771311 - Fax 0532 771464
Posta elettronica: info@rizzioli.it

“Rizzioli”s.a.s.

Pulizie industriali e servizi similari

DOMAND A DI ASSUNZIONE
( si prega scrivere in STAMPATELLO)
Numero progressivo (a cura dell’Azienda):…………………………

data:………………..

COGNOME E NOME
………………………. …………………………………………………
LUOGO E DATA DI NASCITA

SESSO

nata/o a:
COD.FISCALE:

………………………..
RESIDENZA:



…………………….

CITTADINANZA:

………………………………

COMUNE:

……………..

PROV.:

…………………………………………………

CAP:

………………..

…………

INDIRIZZO:

N.
…………………………………………………………………………………..

DOMICILIO:

F

il:

……………………………………………….
NAZIONALITA’:



M

COMUNE:

PROV.:

…………………………………………………

……………...
CAP:

………………..

…………

INDIRIZZO:

N.
…………………………………………………………………………………..

………………

NUMERI TELEFONICI:

tel…………………….…….. tel………………..…..…….. tel……………..……..……..
STATO CIVILE
 celibe/nubile



coniugata/o dal…………….…





separata/o

divorziata/o



vedova/o

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE: numero componenti il nucleo familiare: …………………………..
Cognome e nome del coniuge/convivente:…………………………………………………………………………
Professione del coniuge/convivente:……………………………………………………………. età anni: …………………...
Figli numero:…………………. di età: 1°……….. 2°………..3°……….4°……….5°……….6°………..7°……….8°……….
Altri componenti il nucleo familiare: ……………………………………………………………………………………………..
GRADO DI ISTRUZIONE:
titolo di studio:………………………………………… altri studi:…………………………………..
E’ IN POSSESSO ED E’ IN GRADO DI USARE:
PATENTE D’AUTO:



NO





bicicletta



SI di grado………….

ciclomotore



automobile

 altre patenti …………………………….

OCCUPAZIONE ATTUALE:  disoccupata/o, iscritta/o al Centro per l’Impiego di:
…………………………………………..



Iscritta/o nelle liste di mobilità

disoccupata/o da 12 mesi






disoccupata/o da oltre 24 mesi



sospesa/o in CIGS da oltre 24 mesi

pensionata/o

Altre situazioni:……………………………………………………………………………………………………………….

 Occupata/o presso:…………………………………………………………………………………………………………….
dal………………..……. qualifica………………………………………………………………………….………………..

PRECEDENTI OCCUPAZIONI
dal / al

Ditta:

Qualifica:

PERIODI LAVORATIVI TRASCORSI PRESSO ALTRE IMPRESE DI PULIZIA
Ditta:
dal / al
Qualifica:

INVALIDI E ALTRE CATEGORIE



Invalida/o civile con % invalidità:………….





Altro:…………………………………………………………………………………………………………………………

invalida/o del lavoro con pensione categoria………………….

IMPERFEZIONI FISICHE E POSTUMI DI MALATTIA E INFORTUNIO (specificare):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Allergia a qualche prodotto chimico:



SI



NO

EVENTUALI NOTE: ………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Il/La sottoscritto/a chiede di essere assunto/a in prova alla Vostre dipendenze con la qualifica di
 impiegato/a assicurando che le informazioni suindicate sono veritiere.
La presente istanza di assunzione è valida per un anno a decorrere dalla data odierna.

 operaio/a

Oggetto: Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali (Art.23 del D.Lgs. n.196/2003)
Il/La sottoscritto/a 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
copia dell’art.7 del Decreto citato, allegati in calce alla presente, ed esprime il consenso al trattamento dei propri dati
personali suindicati, anche sensibili, nei limiti e per le finalità precisati nell’informativa. Con la presente si autorizza,
inoltre, l’azienda ad effettuare tutti i trattamenti sopra indicati fino a scadenza dei limiti temporali fissati nell’informativa.
( L u o g o e d a t a ) …………………………………
SPAZIO RISERVATOALLA DITTA:

F I R M A :……………………………………….

Oggetto: D.Lgs. 30.06.2003 n.196: codice in materia di protezione dei dati personali.
Informativa resa all'interessato al momento della raccolta dati e richiesta di consenso.
Ai Sensi dell’Art.13 del D.Lgs. 30.06.2003 n.196 La informiamo che la scrivente Società: Agenzia RIZZIOLI s.a.s. di
RIZZIOLI Geom. MARCO & C., avente Sede e domicilio in Ferrara (FE) - Via Porta Catena n.27 -, Titolare del Suo
trattamento dati personali, svolge l’attività di trattamento di dati relativo alle persone che presentano alla stessa azienda
idonea scheda compilata per la ricerca di impiego. Responsabile del trattamento/Amministratore di sistema informatico è
il Sig. Rizzioli Marco – Via Porta Catena n.27 – 44122 Ferrara (FE).
Amministratori di sistema esterni per ciò che attiene il servizio di assistenza informatica sono state nominate Società
esterne. L’elenco completo di tutti i Responsabili nominati è disponibile presso la segreteria di Agenzia RIZZIOLI s.a.s. di
Rizzioli Geom. Marco & C. – Via Porta Catena n.27 – Ferrara.
Il sito web è protetto da un firewall che blocca l'accesso ad eventuali malintenzionati.
I dati contenuti nelle schede a Lei relativi, saranno oggetto di trattamento in forma cartacea e/o su supporto
magnetico, elettronico o telematico unicamente al fine di valutare il possibile interesse alla futura costituzione di un
rapporto di lavoro. I dati in oggetto comprendono anche informazioni idonee a rivelare: dati di tipo anagrafico e sociale,
stato civile, dati sulla composizione del Suo nucleo familiare, dati anagrafici e sociali del Suo coniuge e/o convivente,
grado di istruzione, informazioni sul possesso di automobili e/o altri mezzi di trasporto personali, possesso di patente
d'auto e/o altre patenti, stato attuale di occupazione, eventuali handicap, attuali e precedenti occupazioni.
I dati verranno trattati fino ad un massimo di anni uno e successivamente saranno cancellati.
Il conferimento dei dati stessi è facoltativo e l’eventuale rifiuto 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 esterne; i dati saranno visionati dagli addetti
l’Ufficio del Personale, espressamente designati dalla scrivente come incaricati del trattamento dei dati.
Relativamente ai dati medesimi Lei può esercitare i diritti previsti dall’art.7 del D.Lgs. n.196/2003, allegato alla
presente.
Per ogni altra informazione in merito potrà rivolgersi al nostro Ufficio del Personale.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D.Lgs. 30.06.2003 n.196
Art.7
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1.
2.

3.

4.

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.
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 rappresentante designato ai sensi dell’articolo 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.
L’interessato ha dritto 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.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè 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.

