Al Presidente dell’Ente gestore
della Scuola Equiparata dell’infanzia di RIONE
DEGASPERI
Via LARGO CADUTI DELLE FOIBE 2
38066 RIVA DEL GARDA
DOMANDA DI SELEZIONE PER FORMAZIONE DI UN ELENCO PER SUPPLENZE O EVENTUALI
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE OPERATORE D’APPOGGIO
La sottoscritta/Il sottoscritto
Nome
Cognome
Codice Fiscale
Titolo di studio
Nata/o il
a
Residente in via

n.

.

Località
Città
CAP
Recapito telefonico
Recapito e-mail
chiede di essere inserita/o nell’elenco per supplenze o eventuali assunzioni a tempo determinato di personale operatore
d’appoggio.
A tal fine dichiara:
1) di aver prestato servizio presso:
a) Scuola equiparata dell’infanzia di
Datore di lavoro
(denominazione e sede)

Servizio dal
(gg/mm/aa)

Servizio al
(gg/mm/aa)
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Qualifica e livello

Orario
settimanale

Se lo spazio non fosse sufficiente allegare uno o più fogli con i dati suddetti, foglio/i che andrà/andranno firmato/i e datato/i

b) Altre Scuole equiparate
Datore di lavoro
(denominazione e sede)

Servizio dal
(gg/mm/aa)

Servizio al
(gg/mm/aa)

Qualifica e livello

Se lo spazio non fosse sufficiente allegare uno o più fogli con i dati suddetti, foglio/i che andrà/andranno firmato/i e datato/i

2

Orario
settimanale

c) Scuole Provinciali
Datore di lavoro
(denominazione e sede)

Servizio dal
(gg/mm/aa)

Servizio al
(gg/mm/aa)

Qualifica e livello

Orario
settimanale

Se lo spazio non fosse sufficiente allegare uno o più fogli con i dati suddetti, foglio/i che andrà/andranno firmato/i e datato/i

d) Altri servizi all’infanzia
Datore di lavoro
(denominazione e sede)

Servizio dal
(gg/mm/aa)

Servizio al
(gg/mm/aa)

Qualifica e livello

Se lo spazio non fosse sufficiente allegare uno o più fogli con i dati suddetti, foglio/i che andrà/andranno firmato/i e datato/i
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Orario
settimanale

2) di aver maturato precedenti esperienze professionali nel settore delle pulizie in strutture di servizi (scuole, locali
pubblici, ospedali, case di riposo, etc. …)
Datore di lavoro
(denominazione e sede)

Servizio dal
(gg/mm/aa)

Servizio al
(gg/mm/aa)

Qualifica e livello

Orario
settimanale

Se lo spazio non fosse sufficiente allegare uno o più fogli con i dati suddetti, foglio/i che andrà/andranno firmato/i e datato/i

3) di aver maturato precedenti esperienze professionali nel settore della ristorazione collettiva
Datore di lavoro
Servizio dal
Servizio al
Qualifica e livello
(denominazione e sede)
(gg/mm/aa)
(gg/mm/aa)

Orario
settimanale

Se lo spazio non fosse sufficiente allegare uno o più fogli con i dati suddetti, foglio/i che andrà/andranno firmato/i e datato/i

4) di aver partecipato ad attività di formazione ed aver conseguito i relativi attestati, di cui si allega copia, anche inerenti
la professione di cuoco o attività analoghe.
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5) il seguente stato di famiglia:
-

di essere coniugato/separato/vedovo: ________________________________________________
di avere famigliari/figli a carico, n. ed età di ciascuno: _____________________________________________
di avere famigliari/figli a carico con disabilità (indicare l’età): ________________________________________

6) di possedere le seguenti competenze (lingue, computer,…)

L’Ente Gestore si riserva la facoltà di richiedere la presentazione della documentazione attestante quanto dichiarato.
Allega il consenso al trattamento dei dati personali.
Luogo e data _______________________________

Firma dell’interessato
___________________________________________
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Presa visione dell’informativa in base all’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 e presa visione dell’art. 7 dello stesso D.Lgs.
la/il sottoscritta/o __________________________________________ esprime il consenso al trattamento dei propri
dati personali, anche sensibili, da parte dell’Ente gestore della Scuola equiparata dell’infanzia di _________________ e
dei suoi Responsabili per lo svolgimento delle operazioni e delle attività finalizzate alla selezione per la formazione di un
elenco per supplenze o eventuali assunzioni a tempo determinato in qualità di “cuoco specializzato”.

Luogo e data _______________________________
Firma dell’interessato
__________________________________________
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D.Lgs. n. 196/2003
Art. 7
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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