CURRICULUM VITAE
Il presente modulo deve essere compilato in stampatello in ogni sua parte ed inviato presso la sede operativa della
società INFERNOTTO ACQUA SRL tramite e-mail (info@infernottoacqua.it). Ricordiamo che il modulo verrà preso in
considerazione solo se: recante il riferimento dell’ “Avviso di ricerca di personale”, completo nei “Dati personali” e
nelle “Informazioni aggiuntive”, firmato nella terza e quarta pagina (firma autografa), inviato nel rispetto delle
regole riportate sul nostro sito internet (www.infernottoacqua.it) e dei termini di scadenza della ricerca. Le
assicuriamo la massima riservatezza per tutte le informazioni che ci vorrà cortesemente fornire e Le ricordiamo che il
rilascio di dichiarazioni non veritiere potrà essere causa di esclusione dalla selezione e, qualora questa Sua candidatura
portasse ad un’assunzione, potrà essere causa di licenziamento.

“Avviso di selezione di personale” nr: 001/19

Dati personali
Cognome …………………………………………………………………….. Nome ..................................................................................
Sesso ………… Codice fiscale …………………………………………………………….. Nazionalità ………………………………….
Data di nascita ………………………. Luogo di nascita ……………………………………….. …….. prov. ……… cap .……………
Domicilio: indirizzo …………………..………………………………………… città …………………………….. prov. …… cap .………..
Residenza: indirizzo …………………..……………………………………….. città …………………………….. prov. ….. cap .………..
Recapito/i telefonico/i ………………………………………………………………. indir. e-mail …………………………………………….
Patente di guida:

□ NO □

Stato civile:

□ coniugato/a

SI

tipo …………………………………………..

Automunito:

□ NO □

SI

□ libero/a

Formazione e curriculum scolastico
LICENZA MEDIA:

□NO

□SI

DIPLOMA di SCUOLA MEDIA SUPERIORE:
(se SI indicare il numero di anni):

□NO
□5 anni

□SI
□3 anni

Tipo ..…………………………………………..........................……… Conseguito nell’anno ……………

Votazione ..........

 CORSI DI SPECIALIZZAZIONE / ABILITAZIONI PROFESSIONALI/SICUREZZA SUI CANTIERI

□ ……………………………………………………………………
□ ……………………………………………………………………
□ ……………………………………………………………………
□ ……………………………………………………………………

□ ………………………………………………………………...
□ ………………………………………………………………...
□ ………………………………………………………………...
□ Abilitazione antincendio rischio elevato

 CONOSCENZE INFORMATICHE:
Microsoft Windows
Word
Excel
Power Point
Access
Internet / Posta elettronica
Adobe Photoshop (o programmi equivalenti)
Macintosh

SI

NO

Livello

□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□

……………………………………………

Altro ………………………………………………………………………

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………...

Curriculum professionale
OCCUPAZIONE ATTUALE
Azienda .........………………..…………………………………......................……. …………………………………………………………….
Settore: ……………………………………………………………………. Periodo dal …….…………………. al …….………...................
Contratto attuale:

□
□

□ Tempo indet □ Apprendistato □ Collaborazione □ Libero professionista
□ Part-time (ore settimanali …………………….)

Tempo det.
Full-time

Mansioni svolte ………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
Liste di mobilità:
…………………….

□

NO

□

SI

dal ………………….

Cassa Integrazione:

□

NO

□

SI

dal ………………..

Liste di disoccupazione:

□

NO

□

SI

dal

OCCUPAZIONI PRECEDENTI (indicare le principali esperienze lavorative a partire dalla più recente)
1. Azienda .........………………..……………………………………………........... Periodo dal …….…………… al …….………….
Tipo di contratto:

□ Tempo det. □ Tempo indet □ Apprendistato □ Collaborazione □ Libero profess.
□ Full-time □ Part-time (ore settimanali …………………….)

Mansioni svolte …………………………………..………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Azienda .........………………..……………………………………………........... Periodo dal …….…………… al …….………….
Tipo di contratto:

□ Tempo det. □ Tempo indet □ Apprendistato □ Collaborazione □ Libero profess.
□ Full-time □ Part-time (ore settimanali …………………….)

Mansioni svolte …………………………………..……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Azienda .........………………..……………………………………………........... Periodo dal …….…………… al …….………….
Tipo di contratto:

□ Tempo det. □ Tempo indet □ Apprendistato □ Collaborazione □ Libero profess.
□ Full-time □ Part-time (ore settimanali …………………….)

Mansioni svolte …………………………………..……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Azienda .........………………..……………………………………………........... Periodo dal …….…………… al …….………….
Tipo di contratto:

□ Tempo det. □ Tempo indet □ Apprendistato □ Collaborazione □ Libero profess.
□ Full-time □ Part-time (ore settimanali …………………….)

Mansioni svolte …………………………………..……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e s.m.i.,)
Il sottoscritto …………………………………………………………
Dichiara di essere cittadino Italiano o appartenente ad uno Stato Membro dell’Unione Europea
Dichiara di essere in possesso dei diritti civili e di godere dei diritti politici

Dichiara di non aver riportato condanne penali
Dichiara di aver riportato le seguenti condanne penali
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dichiara di aver in corso i seguenti procedimenti penali
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dichiara di essere in possesso della piena idoneità fisica, psichica ed attitudinale all’espletamento alle mansioni
da svolgere
Dichiara di dare disponibilità alla eventuale reperibilità notturna e/o festiva

Dichiara la veridicità dei dati rilasciati nel presente C.V. e allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento in
corso di validità.

Data ………………………

Firma …………………………………………

Acquisizione di Curricula Vitae per richieste di assunzione
Informativa resa all’interessato ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR
Gentile interessato,
con la presente desideriamo informarLa sui dati personali che saranno raccolti ed i relativi trattamenti che andremo ad eseguire,
nonché ogni informazione utile a facilitare il contatto e l’interazione con i nostri uffici.
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è INFERNOTTO ACQUA SRL.
Responsabile della protezione dei dati – Data Protection Officer
Il nostro responsabile della protezione dei dati è Boasso Piercarlo.
Nella tabella che segue Le indichiamo alcune informazioni circa i dati personali raccolti e le relative finalità perseguite.
FINALITA'
Trattamento: Curriculum Vitae
I dati personali in nostro possesso sono raccolti direttamente presso l’interessato ed il loro
conferimento ha natura facoltativa; tuttavia, il mancato conferimento dei dati attinenti il Suo
profilo professionale comporterà l’impossibilità da parte nostra di prendere in
considerazione la Sua candidatura. I Suoi dati saranno conoscibili esclusivamente per tali
Gestione candidature per assunzioni
finalità dal nostro personale incaricato e da eventuali soggetti esterni all’azienda (quali
società di selezione, psicologi del lavoro, selezionatori e valutatori) a cui può essere
affidata la selezione e conduzione dei colloqui di valutazione.
Terminato il processo di selezione o comunque dopo 24 mesi dalla ricezione dei curricula, i
Suoi dati saranno distrutti e cesserà ogni forma di trattamento senza ulteriori avvisi.
CATEGORIE DATI TRATTATI
Personali identificativi
Personali particolari
CATEGORIE DESTINATARI A CUI VENGONO
Nessuno
COMUNICATI I DATI
TRASFERIMENTO VERSO PAESI TERZI
Nessuno
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
(DATA RETENTION) O CRITERI PER DEFINIRE
TALE PERIODO

Durata della campagna di reclutamento o comunque massimo 24 mesi

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Conferimento spontaneo da parte dell'interessato
Consenso dell'interessato

IL TRATTAMENTO COMPORTA UN
PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO
IL TRATTAMENTO COMPORTA UNA
PROFILAZIONE

NO
NO

I Suoi dati personali saranno trattati con strumenti manuali ed elettronici nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza
adottando idonee misure di sicurezza per il raggiungimento delle finalità indicate.
I Suoi dati personali saranno trattati da soggetti espressamente autorizzati e formati in materia di protezione dei dati personali;
potranno accedere ai dati, in maniera incidentale, i tecnici informatici ed il personale IT che sovrintende al funzionamento del
nostro sistema informatico.
La informiamo inoltre, sinteticamente, che Lei ha diritto di chiedere informazioni sui Suoi dati personali che stiamo trattando,
chiederne la rettifica, la cancellazione, opporsi al trattamento, chiedere la limitazione del trattamento e la portabilità dei dati
secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 GDPR (copia del testo degli articoli citati può essere
richiesto ai recapiti sopra evidenziati).
In qualsiasi momento Le è riconosciuto il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo territorialmente competente.
Qualora il trattamento sia basato in tutto o in parte sul Suo consenso, ha diritto a revocarlo liberamente ed in qualsiasi momento
attraverso i contatti ai recapiti sopra evidenziati. I trattamenti effettuati in costanza del consenso prestato ed i relativi effetti giuridici
rimarranno comunque validi anche dopo l’eventuale revoca del consenso.
Per ogni eventuale chiarimento o comunicazione in merito al trattamento dei Suoi dati, non esiti a contattarci.
Il Titolare del trattamento
INFERNOTTO ACQUA SRL
*******************************************************************************************************************************************
ACQUISIZIONE DEL CONSENSO
Ricevuta l'informativa circa il trattamento dei dati personali per la finalità di gestione candidature per assunzioni relativamente
alla ricerca e selezione del personale
al trattamento dei dati contenuti nel c.v. inviato
L’Interessato: cognome e nome
Data
Firma

/

/

