DOMANDA DI ASSUNZIONE
Dati personali
Nome

Cognome

Via

Data di nascita

Luogo

Luogo di nascita

n° telefono

celibe/nubile

Stato famiglia

Email

coniugato/a

Figli

si

[

]

no

Faccio la domanda per la funzione di:
La domanda avviene in base a:
(prego specificare tramite quale annucio l’interessato è venuto a sapere del posto vacante)

Pustertaler Zeitung
intercable.com

Radio
Facebook

Dolomiten/WiKu
Amici

suedtiroljobs.com
Altro ____________________

Titolo di studio/ formazione professionale
La preghiamo di indicarci il titolo di studio

(prego segnare qui l’indirizzo di studio)

Scuola elementare
Scuola media
Scuola professionale
Scuola superiore tecnica
Scuola superiore commerciale
Università / Bachelor ecc……
Altro

Formazione aggiuntiva
Ha partecipato a formazioni specifiche oltre alla formazione professionale?

(prego specificare)

Management/direzione
Competenze personali
Lingue
Sicurezza al lavoro
Marketing/vendita/acquisto/logistica/produzione
Contabilità e fatturazione
Management d‘ufficio /segretariato /assistente
Informatica / Internet / Multimedia
Formazione tecnica
Project management
Nessuna formazione (perchè?)
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Conoscenze linguistiche
La preghiamo di indicarci una valutazione prorpia delle conoscenze linguistiche
conoscenze conoscenze
Lingue
fluido
Altre lingue
medie
base

tedesco
italiano
inglese
francese

fluido

parola

parola

scritto

scritto

parola

parola

scritto

scritto

parola

parola

scritto

scritto

parola

parola

scritto

scritto

conoscenze conoscenze
medie
base

Conoscenze IT
Prego ci indichi i programmi che sa usare!

Programma

esperto

buone
conoscenze

conoscenze
base

Progamma

esperto

Office (Word, Excel)

Prog. disegno

Outlook (E-Mail,
Calendario)

Access / banca dati

Power Point

Programmazione

buone
conoscenze

conoscenze
base

Multimedia
Ulteriori conoscenze (prego specificare)

Precedente datore di lavoro/attività
(elencare min. gli ultimi 2 datori di lavoro con relativo periodo d’assunzione e descrizione dell‘attività svolta)

dal

al

datore di lavoro

attività

1
2
3

Motivo del cambio di lavoro
A Il posto di lavoro
B L’orario di lavoro
C L’attività svolta
D La retribuzione
E Circostanze famigliari
F Altre cause
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Progetti per l’avvenire
Qual è il suo obiettivo di carriera per i prossimi anni? Quali sono i suoi pregi? Cosa si aspetta da noi?

Data di possibile inizio lavoro
il

Hobby/Tempo libero

DICHIARAZIONE PRIVACY
La Intercable Srl, quale titolare del trattamento ai sensi di legge, tratta i suoi dati indicati allo scopo del espletamento della procedura di
assunzione nel pieno rispetto del regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali 679/2016. I suoi dati vengono trattati
sia in forma cartacea che in forma elettronica.
Con la informativa, a Lei consegnata, La informiamo in merito al trattamento dei dati e ai diritti a Lei spettanti (p.es. (p.es. diritto di
rettifica, di cancellazione, di limitazione di trattamento). La versione attuale della informativa è consultabile su www.intercable.com
In caso di domande relative alla raccolta, al trattamento e all’uso dei Suoi dati personali, nonché in caso di accesso, rettifica,
cancellazione, limitazione del trattamento dei dati La preghiamo di rivolgersi a:
Intercable Srl, Via Campi della Rienza 21, I-39031 Brunico, o privacy@intercable.com
Brunico, lì ____________________

Intercable Srl

Consenso:
Dichiaro di avere ricevuto l’informativa ai sensi del regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali 679/2016, essendo
stato informato sui diritti a me spettanti. Acconsento espressamente al trattamento dei miei dati personali.
Brunico, li____________________

____________________
Firma
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Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali 679/2016 (GDPR)
Informativa
Con la presente informativa La informiamo in merito al trattamento dei suoi dati personali relativamente alla Sua domanda di assunzione e
l’espletamento della procedura di assunzione.
1) Si informa, pertanto, che i dati saranno trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici e telematici.
2) Finalità del trattamento è l’espletamento della procedura di assunzione. L’art. 88 GDPR consente la raccolta di dati necessari all’instaurazione
del rapporto di lavoro. Se, oltre al dovuto, ci fornisce volontariamente ulteriori informazioni, ciò avviene in base al consenso ex art. 6, comma 1,
lett. a) GDPR.
3) Nell’ambito del trattamento i Suoi dati possono essere trasmessi ai vari reparti o persone all’interno della ns. impresa (p.es. ufficio sviluppo
personale, ufficio amministrazione personale, capi reparto).
4) Ai sensi dell’art. 15 e seguenti GDPR ha diritto di ottenere informazioni gratuite in merito ai Suoi dati salvati, informazioni sulle finalità del
trattamento, categorie di dati personali trattati, destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati (in
particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali), ove possibile, il periodo di conservazione, il diritto alla rettifica,
limitazione del trattamento, opposizione al trattamento o cancellazione, provenienza dei dati. Inoltre ha il diritto di proporre reclamo a
un’autorità di controllo. Ha il diritto di revocare il Suo consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso prima della revoca. Ha il diritto di ottenere una copia dei Suoi dati oggetto di trattamento. Dietro esplicita
richiesta le informazioni saranno fornite in un formato elettronico di uso comune. In questo caso è necessario comprovare la Sua identità.
5) I dati saranno cancellati non appena sarà raggiunta la finalità per la quale sono stati raccolti, ma in ogni caso dopo due anni.
6) Titolare del trattamento dei dati personali è la Intercable Srl, Via Campi della Rienza 21, I-39031 Brunico.
7) In caso di domande relative alla raccolta, al trattamento e all’uso dei Suoi dati personali, nonché in caso di accesso, rettifica, cancellazione,
limitazione del trattamento dei dati La preghiamo di rivolgersi a:
Intercable Srl, Via Campi della Rienza 21, I-39031 Brunico, o privacy@intercable.com
Brunico, lì 08.05.2018
Intercable Srl
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