D O M A N DA D ’A S S U N Z I O N E
La preghiamo di compilare la domanda nel modo più esauriente possibile. Tutte le informazioni che fornirà
saranno trattate secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n.196/2003 “Codice in materia di protezione
dei dati personali”.
La compilazione della domanda non costituisce impegno né da parte Sua né da parte dell’Azienda.
Qualora gli spazi riservati alle risposte dovessero risultare insufficienti, potrà allegare alla presente note,
documenti, o quanto altro ritenesse utile aggiungere.
Domanda di assunzione per la posizione di:

PERSONALE DI GUIDA

spazio riservato ad
una Sua fotografia

IMPIEGATO

PERSONALE DI OFFICINA

DAT I A N AG R A F I C I :
Cognome e nome:

Data e luogo di nascita:

Residenza (via, n° civico, Comune, Prov., cap):

telefono abitazione:
altro eventuale recapito:

Stato civile:

Professione del coniuge:

Figli a carico:

STUDI E RECQUISITI PROFESSIONALI:
TITOLO DI STUDIO
licenza elementare

licenza media inf.

media sup., diploma __________________________________________________________ Istituto ________________________________________________
università, laurea in __________________________________________________________ Facoltà ________________________________________________

denominazione del corso

Istituto/Ente

periodo della frequenza

S E RV I Z I O M I L I TA R E :
assolto, dal ___________ al ___________ Arma e Grado ____________________________________________________ Luogo__________________________
esentato, per _______________________________________________________________________________________________________

PAT E N T E D I G U I DA

(allegare possibilmente alla domanda fotocopia della patente e del CAP):

B

C

D

in possesso di CQC:

si

no

tipo patente:
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anno di conseguimento ___________________
anno di conseguimento ___________________
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E S P E R I E N Z E D I L AVO R O :
OCCUPAZIONE AT TUALE
Periodo (dal - al):

Azienda/datore di lavoro:

Indirizzo:

Qualifica:

Mansioni svolte:

Periodo preavviso:

Motivi del cambiamento:

OCCUPAZIONE PRECEDENTI:
Periodo (dal - al)

Azienda/datore di lavoro

Qualifica

Mansioni svolte

ALCUNE INFORMAZIONI SUL C.N.N.L. DEGLI AUTOFERROTRANVIERI:
Il rapporto di lavoro dei dipendenti di questa Azienda è disciplinato dalle norme approvate dal Regolamento del R.D. 148/1931 e successive modifiche e dal CNNL
Autoferrotranvieri che prevedono, tra le diverse disposizioni: l’autorizzazione preventiva all’Azienda, da parte della Regione Lombardia, per l’assunzione di Agenti da adibire
ai servizi attivi con età superiore ai 30 anni e per tutti gli altri servizi con età superiore ai 35 anni l’accertamento, da parte delle Autorità Mediche a ciò preposte, delle
attitudini e dei requisiti fisici degli Agenti relativamente alle mansioni loro attribuite.
L’eventualità che gli Agenti cambino la residenza, i turni di servizio ed effettuino straordinari per far fronte a imprevedibili e/o momentanee esigenze dell’Azienda.
Il godimento del giorno di riposo nell’arco della settimana, in funzione al turno assegnato in avvicendamento con gli altri Agenti il godimento delle ferie spettanti in
avvicendamento con gli altri Agenti.
Il sottoscritto, a conoscenza di quanto sopra, dichiara altresì che i dati riportati nella seguente domanda sono veritieri e autorizza SAB Autoservizi s.r.l. al loro trattamento
come previsto dall’ art. 13 del Decreto Legge 196/2003.
Contenuto dei dati: il trattamento riguarda i dati personali comuni contenuti nel modulo di domanda di assunzione.
Finalità del trattamento: il trattamento a cui sono sottoposti i Suoi dati ha la finalità di valutare l’opportunità della stipula di un’eventuale contratto di lavoro.
Modalità del trattamento: il trattamento è effettuato senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprende - nel rispetto dei limiti e delle condizioni
posti dall’art. 11 del Decreto in oggetto - le operazioni o complesso di operazioni previste all’art. 4, comma 1, lett. a) del Decreto stesso, necessarie al trattamento in
questione.
Il trattamento viene effettuato adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento: il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola ha natura facoltativa.
Conseguenze di un eventuale rifiuto: l’eventuale rifiuto di fornire i dati comporterà l’impossibilità di perseguire le finalità sopra indicate.
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati: i dati personali relativi al trattamento in questione non saranno in alcun modo oggetto di comunicazione o diffusione.
Diritti dell’interessato: all’interessato dal trattamento in esame è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Decreto in oggetto.
Titolare: Titolare del trattamento è SAB Autoservizi s.r.l. con sede in Bergamo, piazza Marconi 4.
Nome e domicilio del Responsabile: per il trattamento dei dati in parola il Responsabile designato, ai sensi dell’art. 29 del Decreto, è l’Amministratore Delegato,
elettivamente domiciliato a tali fini presso la Società; potranno venire a conoscenza dei dati anche gli addetti all’Ufficio Personale, in qualità di incaricati del trattamento.

data ______/______/______
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___________________________________
firma
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