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Al Signor 
PRESIDENTE 
Opera Pia A. E. Cerino Zegna 

 
 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………..nato/a a ……………………………………. 

prov. ………………………stato ……………………………….il……………..……………e residente 

a …………………………………..in via …………………………………………………………n°……. 

telefono n° …………………..…….cellulare n°………………………stato civile…………………….. 

Obbligo militare: si □        no □     assolto □ 

Rivolge                                        DOMANDA DI ASSUNZIONE 

 
 
In qualità di (per le qualifiche professionali indicare data e luogo conseguimento qualifica)……... 

………………………………………………………………………………………………………………. 

titolo di studio: ……………………………………………………conseguito il ……………………….. 

a ……………………………………………………………………………………………………………. 

Precedenti esperienze lavorative (specificare dove e quando):……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

Corsi e convegni a cui ha partecipato: …………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

Hobby: ……………………………………………………………………………………………………… 

Per eventuali referenze rivolgersi a: ……………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

Distinti saluti. 

Data ………………………….                                            FIRMA 
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La informiamo ai sensi dell’art. 13 del decr. legisl. 196/03 (“Codice in materia di protezione dei dati 
personali”) che i dati personali da Lei forniti, potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto della 
normativa in oggetto. Il trattamento dei dati è finalizzato alla tenuta e alla catalogazione dei dati ai fini di 
una valutazione degli elementi da lei forniti in riferimento ad eventuali contatti/colloqui finalizzati a 
possibili assunzioni o collaborazioni. I dati verranno inseriti nella nostra banca dati “archivio delle 
domande di assunzione” ed il loro trattamento, che potrà essere effettuato attraverso strumenti 
automatizzati e/o cartacei, comprenderà tutte le operazioni o complesso di operazioni previste dall’art. 4 
lett. a) decr. legisl. 196/03 e necessarie al trattamento in questione. I dati potranno altresì venire 
comunicati ad altri enti, imprese, società od organizzazioni, soggetti privati o pubblici, se espressamente 
richiedenti oppure al fine di favorire il suo inserimento nel mondo del lavoro. Si prega di non fornire dati 
sensibili, relativi a stati di salute, convinzioni religiose o opinioni politiche. Tali dati, se forniti verranno 
immediatamente cancellati in mancanza di una espressa dichiarazione di consenso al trattamento. La 
informiamo altresì che in relazione ai predetti dati potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del decr. legisl. 
196/03. I soggetti che, nell’ambito delle loro mansioni, possono venire a conoscenza dei Suoi dati in 
qualità di incaricati sono gli addetti agli Uffici Amministrativi. La informiamo inoltre che il responsabile del 
trattamento dei dati è il Presidente. 
 

          IL PRESIDENTE 

 
 
 
 
Io sottoscritto/a ........................................…………….. in relazione all’informativa che avete 
fornito in merito al trattamento dei dati personali ed in particolare in relazione alla 
comunicazione dei dati ai soggetti elencati nell’informativa 
 

 esprimo il consenso   nego il consenso 
 
Dichiara altresì di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dall’art. 7 del decr. legisl. 196/03. 
 
 
Data, ..............................….   
 

__________________________ 
 
(Firma dell’interessato) 

                  
       

 
 


