PANIFICANDO: inserimento lavorativo nel settore della panificazione tradizionale
N. 2007.IT.051.PO.003/IV/E/F/9.2.1FP/0228
DATI ANAGRAFICI
Allego alle presente domanda di iscrizione la seguente documentazione:

Nome







Cognome
Cod. Fiscale
Data di nascita
Comune di nascita

Prov.

Comune di Residenza

Prov.

Indirizzo

copia del documento di identità
copia del codice fiscale
copia del titolo di studio
certificato di residenza
copia della dichiarazione di pronta disponibilità al lavoro

INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI RIGUARDANTI L’APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 196/2003 –
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Tel.
Cell.
e-mail

@

REQUISITI DI ACCESSO:
Stato di inoccupazione/disoccupazione

si

no

Licenza media inferiore

si

no

ULTERIORI INFORMAZIONI:
Precedente esperienza lavorativa nel settore

si

no

Il soggetto firmatario della presente dichiarazione conferma di avere espresso il consenso dopo attenta
valutazione e libera determinazione.

Indicare datore di lavoro

Licenza media superiore

si

no

Precisare istituto scolastico

Diploma di laurea

L’Ente gestore dell’intervento proposto informa e comunica al soggetto firmatario della presente
dichiarazione che esso procederà al trattamento dei dati, forniti dal soggetto medesimo o comunque rilevati
e che lo riguardano, per lo svolgimento delle proprie attività, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
Inoltre, informa il soggetto firmatario della presente che, in ordine ai dati predetti:
a.
il relativo trattamento potrà avvenire con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati;
b.
il relativo conferimento ha natura obbligatoria, sia per quelli forniti dal soggetto firmatario
medesimo sia per quelli comunque rilevati e che lo riguardano;
c.
l’eventuale rifiuto di fornire, in tutto o in parte, i dati richiestigli comporterebbe automaticamente,
anche senza bisogno di alcuna comunicazione specifica al riguardo, l’esclusione
dell’instaurazione o continuazione di un qualsiasi rapporto nei suoi riguardi;
d.
egli può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’articolo 7 con le modalità di cui
all’art. 8 del suddetto decreto;
e.
titolare, garante e responsabile del trattamento dei dati è il rappresentate legale dell’ente
gestore.

Data
si

Firma

no

Precisare indirizzo di studi
Dichiaro, sotto la mia responsabilità, di aver preso visione delle informazioni inerenti il progetto
e accettare le modalità di selezione.
Dichiaro, inoltre, che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero.

Data

Firma

Sono venuto a conoscenza del presente intervento tramite (ad esempio:
manifesti, internet, passa-parola, etc...):

