PROGETTO LAVORO GIOVANILE ESTIVO PER STUDENTI ATTRAVERSO GLI STRUMENTI DEL
TIROCINIO ESTIVO DI ORIENTAMENTO PROGETTO GIOVANI
“Azione n. 3 : Dire, Fare, Lavorare - Rivalutare la cultura del lavoro”

Modulo di autocandidatura all’annuncio

Numero ID annuncio a cui ci si candida (solo se in possesso dei requisiti richiesti):
Il sottoscritto/a
Sesso

(Cognome e Nome)

M

Codice Fiscale |
nato/a il |

F
|

|

|

|__|/|

|

|/|

|

|
|

|
|

|
|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| (gg/mm/aaaa)

a

(Comune)

(Provincia)

(Stato)

residente in Via/Piazza

n.

Comune

C.A.P.

Provincia

domiciliato in (da compilare solo se diverso dalla residenza)
Via/Piazza

n.

Comune
Tel. cellulare

C.A.P.

Provincia

Tel. abitazione

E-mail

In possesso di cittadinanza

 italiana
 di altro Paese, indicare il Paese per esteso
In caso di cittadinanza extracomunitaria indicare gli estremi della carta/permesso di soggiorno (numero, tipologia,
motivo, data di rilascio e data di scadenza)
DICHIARA
Percorso di studio (scolastico o universitario) frequentato durante l'anno scolastico 2014/15 ed iscrizione al successivo :

Nel caso di studenti neodiplomati/diplomandi, solo se è prevista una successiva iscrizione ad una facoltà
universitaria o studenti in corso di qualifica che intendano proseguire con il quarto anno
Titolo di studio conseguito/in fase di conseguimento:

Conoscenze linguistiche possedute, da indicare se richieste nell’annuncio (elencare le lingue conosciute e il relativo

livello distinguendo tra letto, scritto, parlato ed eventuali certificazioni conseguite ):

1

Conoscenze informatiche possedute, se richieste nell’annuncio (specificare i programmi conosciuti, il livello ed eventuali
certificazioni conseguite):

Categoria patente di guida posseduta (se richiesto nell’annuncio)
Di aver preso attenta visione delle condizioni proposte dall’azienda nell’annuncio in termini di modalità di inserimento, durata
dello stesso ed orario.
Di aver preso visione dell’allegata informativa sulla Privacy.

Luogo e data

Firma del richiedente

INFORMATIVA AI SENSI DEL “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”
D.LGS. N. 196 DEL 30 GIUGNO 2003

Il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità connesse alla partecipazione al presente progetto, per garantire il rispetto degli specifici
adempimenti previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e provinciale, nonché per la realizzazione di valutazioni e indagini statistiche sui
destinatari degli interventi;
2. Il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3. Il conferimento dei dati non è obbligatorio ma in caso di mancato conferimento non potrà essere dato corso all’istanza presentata in quanto
tali dati risultano necessari per garantire il rispetto degli specifici adempimenti previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e provinciale,
nonché per la realizzazione di valutazioni e indagini statistiche. L’Amministrazione provinciale potrà contattarLa qualora si renda necessario il
completamento e/o la verifica dei dati da Lei forniti;
4. I dati forniti potranno essere comunicati ad altri Soggetti istituzionali previsti dalla specifica normativa e a loro incaricati;
5. Titolare del trattamento è Agenzia del Lavoro della Provincia autonoma di Trento, Via Guardini, 75 38121 Trento;
6. Responsabile del trattamento è la Dirigente Generale dell’Agenzia del Lavoro, che si avvale di propri incaricati;
7. In ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003, ossia
ottenere la conferma dell’esistenza dei dati, conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza e chiederne la rettifica, la cancellazione
o l’aggiornamento.

