Solidarietà cooperativa sociale
Iscritta all’Albo Nazionale delle società cooperative al n. A101152

0577 1781840

www.solidarietacooperativa.it

info@solidarietacooperativa.it

Data compilazione |____|____|____|

0577 1781887

Foto Tessera

Il/la Sottoscritto/a Cognome _____________________________ Nome_____________________________________

Fa richiesta di assunzione presso "Solidarietà - Cooperativa Sociale" e
DICHIARA PERTANTO SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ DI ESSERE:
DATI ANAGRAFICI
Nato/a a_____________________________________Comune______________________Provincia______________
il |____|___|____|

C.F. : |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Sesso

F___

M___

Nazionalità____________________________________

Residente a___________________________________CAP______Comune______________________Provincia____
In via __________________________________________________________________________________n.______
Domiciliato in_________________________________CAP______Comune______________________Provincia____
In via __________________________________________________________________________________n.______
Telefono Abitazione:____________________________ Telefono Cellulare__________________________________
E-mail________________________________________ Altro____________________________________________
Titolo di studio: Scuola elementare
Scuola media inferiore
Scuola media superiore
Laurea Triennale
Laurea di specializzazione

Anno:_______________________________
Anno:_______________________________
Anno:_______________________________
Anno:_______________________________
Anno:_______________________________

Altri Studi e specializzazioni_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Documenti da allegare:
1.
2.

Curriculum Vitae
Fototessera
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QUESTIONARIO
Attestati posseduti:

HACCP
CELIACHIA
ANTINCEDIO
PRIMO SOCCORSO
SICUREZZA (L.81)
ECDL

Livello_______________ Data di conseguimento:________
Data di conseguimento:________
Livello_______________ Data di conseguimento:________
Livello_______________ Data di conseguimento:________
Livello_______________ Data di conseguimento:________
Livello_______________ Data di conseguimento:________

Altri Attestati posseduti_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Essere iscritto alle liste speciali

SI

NO

Appartenere alle categorie svantaggiate di cui all'Art. 4 D. L n. 381/1991:
SI
NO
Tipologia Svantaggio_________________________________________________________________________

Appartenere alle categorie svantaggiate di cui alla L.68/99:
SI
NO
Tipologia d’Invalidita’e %:_____________________________________________________________________

in possesso di patente di guida:
Ha la macchina SI
NO

SI
NO




tipo:

A

B




Conoscenze Lingue straniere:

C

D

Altro_____________

usa correntemente l’auto SI
NO
Inglese
Francese
Italiano*

Scolastico
Scolastico
Scolastico

Buono
Buono
Buono




Ottimo
Ottimo
Ottimo

Altre Lingue conosciute e livello____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
*la conoscenza della lingua italiana è richiesta ai candidati di NAZIONALITA’ straniera
Conoscenze Informatiche:
Pachetto Office
Programmi di posta elttronica

Word
Excell
Access
Power Point
Quali:_________________________________________________

Altri Programmi conosciuti ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
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Interessi, Aspettative, Attitudini lavorative: (aspirazioni ed interessi espressi, motivazioni ad intraprendere un lavoro):
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
In possesso di permesso di soggiorno

SI n._______________ Data Emissione___________Durata_________
Data Scadenza_______
NO

Il candidato è disponibile ad effettuare lavori:
Su Siena e provincia:
Su Grosseto e provincia:
Su Arezzo e provincia:
Su Firenze e provincia:
in sostituzione di personale assente
a tempo determinato:
stagionali:
a progetto:
Full-time:
Part-time:

SI
SI

NO
NO

ATTUALE POSIZIONE
studente
in formazione
disoccupato
in mobilità
occupato
data inizio |___|___|___|
data inizio |___|___|___|

Stato Civile:

presso:_______________________________
presso:_______________________________
dal:__________________________________
dal:__________________________________
presso:_________________________________ Mansione________________
Tempo indeterminato
Tempo determinato
data fine |___|___|___|

celibe/nubile
coniugato/a
separato/a
vedovo/a
convivente







Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del Regolamento
UE 2016/679 per finalità di selezione e ricerca personale.
Data__________________________

Firma________________________
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui Solidarietà Cooperativa Sociale
entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa
quanto segue:
1.

Titolare del Trattamento

Il titolare del trattamento dei dati personali è:

SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE
LOC. BELVEDERE - SAN ANTONIO 39-5 - 53034 COLLE DI VAL D'ELSA SI
Telefono 05771781840 Fax 05771781885
2. Finalità del Trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per le finalità connesse e strumentali all'esame della Sua

candidatura (ad esempio: valutazione dei dati anagrafici, dei titoli di studio, della conoscenza di lingue
straniere, di precedenti esperienze professionali, ecc...). Il conferimento di tali dati, sebbene facoltativo,
risulta pertanto necessario per adempiere alla Sua specifica richiesta di sottoporre a valutazione la Sua
candidatura.
3. Modalità del Trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4, n. 2 GDPR 2016/679 e
precisamente: raccolta e registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, cancellazione e distruzione dei
dati. Il trattamento dei Suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e potrà essere effettuato
anche attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti idonei,
per quanto di ragione e allo stato della tecnica, a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee
procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. I Suoi dati personali sono
sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico. Rispetto al trattamento di questi dati, Le ricordiamo che non

è richiesto dalla legge il Suo consenso nel caso di trattamento necessario per adempiere a specifici obblighi
o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.
All'atto dell'acquisizione delle informazioni suddette, può accadere che Solidarietà Cooperativa Sociale tratti dati che la
legge definisce come sensibili (ad esempio l’indicazione di categoria protetta).
Il Suo consenso al trattamento dei dati sensibili è invece richiesto dalla legge nel caso di trattamento necessario per
ulteriori adempimenti, nei limiti e nel rispetto delle finalità del trattamento indicate nell'Autorizzazione generale n. 1 al
trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro emanata e rinnovata ogni anno dall’Autorità Garante per la protezione
dei dati personali.
Le chiediamo, pertanto, di esprimere, o meno, il consenso al trattamento di tali dati.
4. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta
l’impossibilità di poter accogliere la domanda di assunzione.
L'eventuale rifiuto di fornire il Suo consenso può comportare l'oggettiva impossibilità per Solidarietà Cooperativa Sociale
di dare corso al vaglio della Sua candidatura. Al riguardo, precisiamo che nelle eventuali ulteriori fasi di selezione il
consenso al trattamento dei dati sensibili dovrà essere manifestato in forma scritta.
5. Periodo di conservazione dei dati
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per
l’ammissione e/o la permanenza della sua domanda tra le candidature. Decorso tale termine di conservazione, i dati
saranno distrutti o resi anonimi.
6. Accesso ai dati
I dati personali trattati dal Titolare non saranno diffusi, ovvero non ne verrà data conoscenza a soggetti indeterminati, in
nessuna possibile forma, inclusa quella della loro messa a disposizione o semplice consultazione.
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7. Destinatari dei dati
Anche senza il Suo espresso consenso ex art. 6 lett. b) - c) e art. 13 lett. e) GDPR 2016/679, il Titolare potrà comunicare
i Suoi dati per le finalità indicate a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie e a tutti gli altri soggetti, ai quali la
comunicazione sia obbligatoria per legge.
8. Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, risulta titolare dei diritti di all’art. 15 e ss. del GDPR 2016/679 e precisamente il diritto di:
a) diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali (art. 15) ossia, la conferma che sia o meno in
corso un trattamento di dati personali che La riguardano e in tal caso, ottenere l’accesso ai dati stessi;
b) diritto di chiedere al titolare del trattamento la rettifica (art. 16) ossia, ottenere la rettifica e/o l’integrazione dei dati
personali inesatti che La riguardano;
c) diritto di chiedere al titolare del trattamento la cancellazione degli stessi (art. 17) ossia, ottenere la cancellazione dei
dati che la riguardano senza ingiustificato ritardo;
d) diritto di chiedere al titolare del trattamento la limitazione del trattamento che la riguarda (art. 18), ossia ottenere la
conferma che il trattamento dei dati personali che La riguardano sia limitato a quanto necessario ai fini della
conservazione;
e) diritto alla portabilità dei dati (art. 20) ossia, ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, i dati
personali che La riguardano;
f) diritto di opporsi al loro trattamento (art. 21) ossia, opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua
situazione particolare, al trattamento dei dati che La riguardano;
g) diritto in relazione a processi automatizzati decisionali (art. 22), ossia il diritto a non essere sottoposto ad una
decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato dei dati senza il Suo consenso esplicito.
h) diritto alla cancellazione (art. 17), ossia il diritto di ottenere, nei casi previsti dal Regolamento, la cancellazione dei dati
personali che La riguardano; Inoltre, potrà in ogni momento revocare il consenso su cui si basa il trattamento eseguito
conformemente all’avvenuto ottenimento del consenso al trattamento;
i)diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (art. 77), ossia diritto di adire l’Autorità nel caso in cui ritenga che il
trattamento che La riguarda violi il Regolamento;
In merito all'esercizio di tali diritti lei potrà rivolgersi a: SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE, LOC. BELVEDERE

- SAN ANTONIO 39-5 - 53034 COLLE DI VAL D'ELSA SI Telefono 05771781840
9.

Conservazione dei dati

I dati personali che lei ci fornirà saranno conservati ai soli fini indicati al punto 1 e verranno conservati per il tempo
necessario all'espletamento dello stesso. La conservazione potrà avvenire mediante:
- memorizzazione all'interno dei sistemi hardware del titolare del trattamento o di suoi responsabili;
- archiviazione a norma del Codice dell'Amministrazione Digitale; in tal caso il titolare ricorrerà esclusivamente a soggetti
accreditati ai sensi dell'art. 29 CAD, laddove non dovesse essere svolta sui nostri sistemi applicativ i.
Pertanto:
Il sottoscritto, nel conferire il proprio curriculum vitae all'azienda SOLIDARIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE acconsente,
ai sensi dell'art.13 del Regolamento , al trattamento da parte dell'azienda medesima dei dati in esso contenuti, compresi
eventuali dati sensibili, rispetto ai quali l'azienda si riserva di provvedere nei termini della legge - anche qualora il
trattamento consista in una attività di comunicazione dei dati stessi a società controllate, collegate o a società operanti
nell'ambito della selezione del personale, nonché per tutti gli aspetti inerenti al gestione delle risorse umane.
Il sottoscritto si dichiara, inoltre, all'atto del conferimento dei propri dati, debitamente informato per quanto previsto dal
Regolamento UE 2016/679, ivi compresi i diritti che, in relazione al trattamento a cui espressamente acconsente, gli
derivano ai sensi del regolamento medesimo.
Data ___________________
Firma_________________________________
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