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Scheda personale informativa

Nome ________________________________ Cognome ___________________________________ nato/a
a ______________________ prov. ____ il ___/___/_____/, e residente a ________________________
via _____________________ nr. _____ Telefono ___________________ Cellulare _________________
Celibe/Nubile □

Sposato/a □

Altro □ ____________________________

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE
Nome e Cognome

Ha la patente di guida?

Età

No □

Si □

E' iscritto/a alle categorie protette?
Ha riportato condanne penali?
Quale titolo di studio possiede?

No □

Parentela

Attività svolta

Tipo ___________ Possiede automezzo proprio?

No □

Si □

No □

Si □

Quale? __________________________________

Si □

_____________________________________________________________

Ha frequentato dei corsi di formazione? No □
Si □
Quale? __________________________________
PER QUALI DELLE SEGUENTI MANSIONI PRESENTA LA DOMANDA?
Addetta Mensa □
Addetto Catering □

Aiuto Cuoco/a □
Cuoco/a □
Cassiere/a □
Barista □
Altro □ _________________________________________________________

PER QUALI DELLE SEGUENTI STRUTTURE INTENDE LAVORARE?
Mense Scolastiche □

Ristoranti □

Mense Aziendali □

CHE TIPO DI CONTRATTO LE INTERESSA?
Tempo Pieno □

Part-time □

Entrambi □

Case di Riposo □

Party □

Qualsiasi □

CON QUALE DISPONIBILITA'?
Solo al Mattino/Mezzogiorno □

Anche Serale □

Anche Domenicale □

Anche Festiva □

ESPERIENZE DI LAVORO PRECEDENTI
Periodo

Datore di lavoro e settore

Ha parenti/conoscenti che lavorano in RISTO 3?

Mansioni

NO □

SI □

Motivi del cambiamento

Chi? _______________________________

Quando è disponibile a prendere eventualmente servizio ? ____________________________________________
Luogo, __________________ data ____/____/_______/

Firma ____________________________

SI PREGA ALLEGARE UNA FOTO-TESSERA
Note : _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 196/2003
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n° 196/2003) Risto S.C. informa che:
1) I dati personali forniti dagli Utenti sono raccolti ed utilizzati da Risto S.C., anche mediante strumenti e procedure informatiche per le seguenti
finalità, elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo: finalità direttamente connesse e strumentali all'erogazione del servizio di raccolta
curriculum. Il conferimento dei dati personali ha natura facoltativa. Alcuni dati potranno essere comunicati da Risto S.C., per le finalità indicate in
precedenza al punto 1, ad altre società del Gruppo Risto S.C..
2) L’articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali conferisce all'Utente la possibilità di esercitare specifici diritti, tra cui quelli
di ottenere da Risto S.C. la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e
delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione della legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati; di opporsi al trattamento per motivi legittimi, ovvero opporsi,
in ogni momento, ai trattamenti finalizzati al marketing e all’informazione commerciale.
3) Titolare del trattamento è Risto S.C. con Sede Legale in Trento, Via del Commercio, 57 – cap. 38100. Responsabile del Trattamento, domiciliato
presso la Sede Legale di Risto S.C., è il Sig. Giovanni Zambelli, al quale potrà rivolgersi per verificare i propri dati e farli integrare aggiornare o
rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del Codice. Ogni comunicazione dovrà essere indirizzata all’indirizzo sopra citato o
all’indirizzo mail privacy@risto3.it
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Preso atto dell’informativa, acconsento, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, al
trattamento dei miei dati ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti della stessa.

Firma__________________________________

Data ___________________________

