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Spazio riservato alla Cooperativa Domus Laetitiae 

 

PROTOCOLLO N°       

DATA       

 

 

DOMANDA DI ASSUNZIONE IN QUALITA’ DI       

Al presente modulo di domanda può essere allegato il curriculum vitae e qualsiasi altra 
documentazione il candidato ritenga opportuna. 
 

COGNOME       

NOME       

LUOGO DI NASCITA       

DATA DI NASCITA       

INDIRIZZO       

TELEFONO       

CELLULARE       

E-MAIL       

 

STATO CIVILE: CELIBE-NUBILE       SPOSATO/A       

 DIVORZIATO/A       SEPARATO/A       

 VEDOVO/A         

 
FIGLI (NUMERO ED ETA’)             
 
Il richiedente dichiara: 

di essere in possesso della patente di guida (indicare la categoria)       

di essere provvisto di automezzo proprio (SI – NO)       

 

TITOLO DI STUDIO       
       
       
       
       

 

ESPERIENZE LAVORATIVE PRECEDENTI 

Mansioni svolte       Dal       Al       

Datore di lavoro       

Mansioni svolte       Dal       Al       

Datore di lavoro       

Mansioni svolte       Dal       Al       

Datore di lavoro       
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DISPONIBILITA’ PER INSERIMENTO 

  MEDIO TERMINE dal       motivazione       

  IMMEDIATA  

 

ATTUALE CONDIZIONE LAVORATIVA 

      OCCUPATO Dal       

 Mansioni svolte       

 Datore di lavoro       

      DISOCCUPATO  

 Iscritto nelle liste di disoccupazione dal       

 Iscritto nelle liste di mobilità dal       

 Altro       

 

REFERENZE INTERNE OD ESTERNE ALLA 
DOMUS LAETITIAE 

      

INTERESSI PERSONALI       

 
 
 
DATA           FIRMA        
 

 

A cura dell’eventuale selezionatore 

GIUDIZIO PRELIMINARE DI IDONETITA’ ALLE FASI SELETTIVE SUCCESSIVE 

IL CANDIDATO APPARE:          IDONEO             NON IDONEO         IDONEO CON RISERVA 

 

NOTE E COMMENTI:       

 

 

 

 

 

DATA:       

 

FIRMA RILEVATORE:       

 

 
 
 



 

Informativa e acquisizione consenso resi 
ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR 

(General Data Protection Regulation) 
2016/679  - CANDIDATURE 

Mod-DAS 

Rev. 04 

 
25/06/19 

 
 
 
Pag 3 di 5 

 
La Cooperativa Sociale Domus Laetitiae Onlus, da anni considera di fondamentale importanza la tutela dei 
dati personali dei propri clienti ed utenti garantendo che il trattamento dei dati personali, effettuato con 
qualsiasi modalità, sia automatizzata che manuale, avvenga nel pieno rispetto delle tutele e dei diritti 
riconosciuti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dalle ulteriori 
norme applicabili in tema di protezione dei dati personali. 
 
TITOLARE 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il Titolare del trattamento dei dati personali è la 
Cooperativa Sociale Domus Laetitiae Onlus, Via Roma 127, 13816 Sagliano Micca (Bi), nella persona del 
Legale Rappresentate e Presidente pro-tempore Claudio Medda, raggiungibile all’indirizzo e-mail: 
c.medda@domuslaetitiae.com 
Responsabile della Protezione dei Dati: 
DPO Paolo Tigrino 
indirizzo e-mail: p.tigrino@domuslaetitiae.com 
Indirizzo di Posta Certificata (PEC): domuslaetitiae@pec.it 
Il DPO, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 39 del Regolamento, è chiamato a svolgere, le seguenti 
attività: 

 informare e fornire consulenza al Titolare del Trattamento, ai Contitolari del Trattamento, al 
responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il Trattamento in merito agli 
obblighi derivanti dal Regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri 
relative alla protezione dei Dati Personali; 

 monitorare e vigilare l'osservanza del Regolamento, delle normative applicabili in materia di 
protezione dei Dati Personali nonché delle policy e procedure adottate dal Titolare del Trattamento e 
dalle Contitolari del Trattamento; 

 fornire supporto nei riscontri all’Interessato 

 cooperare con l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali competente. 
Come previsto dall’articolo 38 del Regolamento, potrà liberamente contattare il DPO per tutte le questioni 
relative al Trattamento dei tuoi Dati Personali e/o nel caso volesse esercitare i Suoi diritti come previsti dal 
GDPR, inviando una comunicazione scritta all’indirizzo di posta elettronica domus@domuslaetitiae.com e/o 
scrivendo al Data Protection Officer Sig. Paolo Tigrino a: p.tigrino@domuslaetitiae.com 
Base giudica del Trattamento 
Conferimento spontaneo dei dati da parte dell'interessato e consenso dell’interessato.  
Categoria dei dati trattati 
Dati identificativi e personali. 
Finalità del trattamento 
Gestione candidature al fine di eventuale assunzione. 
I dati personali in nostro possesso sono raccolti direttamente presso l’interessato ed il loro conferimento ha 
natura facoltativa; tuttavia, I Suoi dati saranno conoscibili esclusivamente per tali 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. 
Modalità di trattamento 
Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo con modalità sia automatizzate, su supporto elettronico 
o magnetico, sia non automatizzate, su supporto cartaceo, nel rispetto delle regole di riservatezza, 
necessità, pertinenza e sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti conseguenti e da disposizioni interne, 
per il raggiungimento delle finalità sopra descritte. I Suoi dati personali saranno trattati da soggetti 
espressamente autorizzati e formati in materia di protezione dei dati personali. 
Luogo di trattamento.  
I dati vengono attualmente trattati ed archiviati presso la sede legale, Via Roma, 127 13816 Sagliano Micca 
BI.  
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto al 
conferimento.  
Il conferimento dei dai è facoltativo, il mancato consenso al trattamento dei dati attinenti il Suo profilo 
professionale comporterà l’impossibilità da parte nostra di prendere in considerazione la Sua candidatura. 
Comunicazione dei dati 
I dati non saranno comunicati a terzi soggetti. 
Tempi di conservazione dei dati 
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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. 
 
DIRITTI DI CUI AL GDPR 2016/679 
La informiamo che potrà, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti: 

   di accesso ai dati personali; 

   di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la 
riguardano; 

     alla portabilità dei dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 

   di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del 
trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; 

     di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 
La preghiamo pertanto di renderci sottoscritta la dichiarazione allegata quale ricevuta delle informazioni 
sopra esposte ed autorizzazione al trattamento dei suoi dati. 
La Cooperativa si riserva di integrare e/o aggiornare la presente informativa, qualora il DGPR 679/16 
dovesse essere modificata e/o integrata. 
                      

Il Presidente 
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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 

 

 acconsento   
  

 non acconsento 
 

al trattamento dei dati contenuti nel c.v. inviato 
 
 
L’Interessato: cognome e nome ______________________________ 
 
 
Data ___/___/______ 
 
 
Firma _______________________________________ 
 
 

 


