Spett.le Coop.va INSIEME
Società Cooperativa Sociale
Via Marecchiese 53
47922 RIMINI

DOMANDA DI LAVORO
Al presente modulo di domanda può essere allegato il curriculum vitae e qualsiasi altra
documentazione il candidato ritenga opportuna.
In caso di assunzione saranno comunque richieste le copie autentiche dei titoli dichiarati.

DATI ANAGRAFICI
Cognome
Nome
Luogo di nascita

Data di nascita

Residenza: Via

n°

Città

Domicilio (se diverso dalla residenza)
Nazionalità
Stato Civile:

 Celibe/Nubile

 Coniugato/a

 Vedovo/a

 Convivente

 Separato/a

 Divorziato/a

Codice fiscale
Composizione del nucleo familiare
N° di persone a carico
Telefono

Cell.

E-mail
Carta di soggiorno

 no

 sì

Data di rilascio
Permesso di soggiorno

 no

 sì

Motivo
Data di scadenza
Data di rinnovo
Patente di guida italiana
Guida abitualmente?

 B
 no

 BS
 sì

 C

TITOLO DI STUDIO
 Diploma di scuola media inferiore
 Diploma di scuola media superiore (indicare quale):
 Laurea breve / Diploma universitario in
 Laurea in
TITOLI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
 OSS
 Animatore di comunità
 Cuoco
 Cameriere/Barista
 Tuttofare di cucina
 Addetto pulizie/Lavapiatti
 Altro (specificare):
PRINCIPALI ESPERIENZE LAVORATIVE (ULTIMI ANNI)
Tipo di lavoro

Datore di lavoro

Periodo: dal

al

Motivo di risoluzione del rapporto
Tipo di lavoro

Datore di lavoro

Periodo: dal

al

Motivo di risoluzione del rapporto
Tipo di lavoro

Datore di lavoro

Periodo: dal

al

Motivo di risoluzione del rapporto
INFORMAZIONI SULLE CONDIZIONI LAVORATIVE
 Attualmente disoccupato
 Fine ultimo giorno in regola: disoccupato dal
Iscritto al Centro per l’Impiego
 In mobilità
Se è senza lavoro per calo o cessazione di attività deve essere certificato dal Centro per l’Impiego.

 In lunga disoccupazione
Se è disoccupato da 12 o 24 mesi deve essere certificato dal Centro per l’Impiego.

DISPONIBILITÀ PER INSERIMENTO
 Disponibilità immediata per inserimento
 Disponibilità a partire dal
ALTRE INFORMAZIONI CATEGORIE PROTETTE
Appartiene alle categorie protette?

 sì

 no

(Invalido civile, invalido del lavoro, ex detenuto, in affido al lavoro o ai servizi sociali, seguito dal SERT)

Ha una invalidità civile del 46% o superiore?

 sì

 no

Se sì indicare la percentuale:
(Deve essere certificata dalla Commissione Medica della AUSL)

Ha una invalidità INAIL del 33% o superiore?

 sì

 no

Se sì indicare la percentuale:
(Deve essere certificata dall’INAIL)

È iscritto alle liste del Centro per l’Impiego per il collocamento
obbligatorio degli invalidi civili e categorie equiparate (L. 68/99)?
 sì

 no

(Deve essere certificato dal Centro per l’Impiego)

È un detenuto in affido al lavoro o ai servizi sociali?

 sì

 no

(Occorre la sentenza del Magistrato)

È seguito dal SERT (ex tossico dipendente, ex alcolista)?



sì



no

(Occorre la segnalazione degli operatori e il certificato del SERT)

NORMATIVA SULLA PRIVACY
Preso atto dell’informativa ricevuta ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003,


acconsento

al trattamento dei miei dati personali, compresi quelli sensibili, ad opera dei soggetti indicati nella
predetta normativa e nei limiti della stessa. Resta inteso che tale consenso è condizionato al rispetto
della vigente normativa e relativamente ai contenuti dell’informativa di cui sopra.

Data

Firma dell’interessato

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di trattamento dei dati personali”
Gentile candidato,
ai sensi dell'art 13 del Decreto Legislativo 196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali la
scrivente “Insieme – Società Cooperativa Sociale”, in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali
acquisiti nel curriculum per aspiranti all’assunzione, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata.
Ai sensi dell’art 13 del D.Lgs. 196/2003 La informiamo che La scrivente “Insieme – Società Cooperativa Sociale”
raccoglie e tratta dati personali relativi ai candidati che presentano idoneo curriculum per la ricerca di impiego.
I dati contenuti nei curricula a Lei relativi, saranno oggetto di trattamento in forma cartacea e/o su supporto magnetico,
elettronico o telematico unicamente al fine di valutare il possibile interesse alla futura costituzione di un rapporto
contrattuale.
La informiamo altresì che la scrivente potrà trattare anche dei “dati sensibili”, vale a dire i dati personali idonei a
rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,
nonché i dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale”. I dati verranno trattati fino ad un massimo di 2 (due)
anni, successivamente saranno cancellati.
Il conferimento dei dati è facoltativo ma l’eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, determinerà l’impossibilità per
la scrivente di inserire i dati nel proprio archivio e conseguentemente di contattarLa per un colloquio finalizzato
all’instaurazione di un eventuale rapporto di lavoro. In ogni caso i dati acquisiti verranno trattati esclusivamente per
l’attività di ricerca del personale svolta per le proprie esigenze aziendali e saranno oggetto di comunicazione a società
controllate e/o partecipate o collegate alla scrivente. Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati:


membri di organismi statutari di amministrazione, di controllo e di direzione;



uffici segreteria interni;



addetti alla gestione e manutenzione strumenti elettronici;



personale medico e paramedico operante nella struttura;



volontari/obiettori che a qualunque titolo intrattengono rapporti con la Cooperativa.

I Suoi dati non saranno oggetto di diffusione.
Le ricordiamo infine che Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.
Titolare del trattamento è “Insieme – Società Cooperativa Sociale”, nella persona del presidente pro tempore ivi
elettivamente domiciliato, con sede in Via Marecchiese, 53 – 47922 Rimini (RN). Responsabile del trattamento è stato
nominato nella persona del presidente pro tempore ivi elettivamente domiciliato.
Contattando il numero 0541 771535 o inviando una mail all’indirizzo insiemescs@gmail.com potrà richiedere maggiori
informazioni in merito ai dati conferiti.
Il sito internet all’indirizzo www.cooperativasocialeinsieme.it riporta maggiori informazioni in merito alla nostra
società, tra cui le modalità per chiedere l’elenco aggiornato dei soggetti nominati responsabili del trattamento dati.
Rimini, _______/_______/_____________

Modulo di consenso informato
Il sottoscritto ________________________ dichiara di aver ricevuto da “Insieme – Società Cooperativa Sociale”
idonea informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, ed esprime il consenso al trattamento dei propri dati
personali, anche sensibili contenuti nella scheda, nei limiti e per le finalità precisati nell’informativa.
Con la presente si autorizza inoltre, l’azienda ad effettuare tutti i trattamenti sopra indicati fino a scadenza dei limiti
temporali fissati nella predetta informativa.
Rimini, _______/_______/_____________

Firma _______________________________

