
  

DOMANDA DI LAVORO 

 

Mod 102.5 – domanda di lavoro – allegare curriculum 

E’ OBBLIGATORIO ALLEGARE IL CURRICULUM ALLA DOMANDA DI LAVORO,  
LE DOMANDE PRIVE DI CURRICULUM NON SARANNO CONSIDERATE VALIDE 

 

COGNOME ___________________________________  NOME _______________________________ 
 

DATA DI NASCITA  ___ / ___ / _______  LUOGO DI NASCITA ___________________________ (___) 
 

ATTUALE DOMICILIO  __________________ (___)  VIA ___________________________ N° _____   

TEL  ____ / __________    CELL  ____ /  _____________ EMAIL  _____________________________ 
 

EVENTUALE INVALIDITA’    SI     NO          PERCENTUALE     _____________________ 
 

ISCRIZIONE  LISTE DI MOBILITA’    SI     NO         PERMESSO DI SOGGIORNO   SI     NO   
 

POSSIEDE LA PATENTE?     SI   quale _____________    NO 
 

DISPONE DI UN MEZZO DI TRASPORTO PRIVATO?   NO  ……  SI quale _________________________ 
 

TITOLO DI STUDIO  
 

DISPONIBILITA’ A LAVORARE SU TURNI    SI    NO 
OCCUPAZIONE ATTUALE  ______________________________  AZIENDA _____________________ 
 

Contratto a tempo indeterminato   Contratto a tempo determinato  (scadenza ___________) 
 Motivazioni dell’abbandono 

 

MANSIONE PER LA QUALE SI CANDIDA (barrare massimo due mansioni ): 

 INSEGNANTE con titolo 
per settore EDUCATIVO (3-6) 

 EDUCATORE con titolo per 
settore EDUCATIVO (0-3) 

 EDUCATORE con titolo per 
settore MINORI E GIOVANI 

  Educatore senza titolo 
ma diploma superiore 
(Jolly sostituzioni) 

 Ausiliario nelle scuole 
Tecnico della riabilitazione 
psichiatrica 

 OSS con titolo per settore 
psichiatria 

 Impiegato uff. personale 

  Operatore pulizie   Operatore ambiente  Operatore verde 
 Impiegato uff. 
amministrazione 

  Altro (specificare)  ___________________________________________________________________________ 

 
INFORMATIVA PER I CANDIDATI 

 

Ai sensi del Regolamento EU 2106/679 la informiamo che il Titolare del trattamento dei suoi dati personali è la Aliante Soc. Coop., con sede in Via Gaetano Salvemini, 12 - 41123 
Modena – nella persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato per le disposizioni di cui al Regolamento presso la suddetta sede e/o mail dedicata 
privacy@aliantecoopsociale.it 
Le segnaliamo, inoltre, che il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione Dati (DPO) raggiungibile direttamente all’indirizzo mail 
privacy@aliantecoopsociale.it 
Secondo la normativa indicata, il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato esclusivamente per le finalità connesse alla valutazione e alla selezione ovvero per proporre 
altre offerte di lavoro coerenti con il profilo professionale dell’interessato. 
La base giuridica del trattamento, e quindi la condizione che ne determina la liceità ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, è  individuata nell’esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su richiesta dell’interessato. 
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà 
avere, come conseguenza, l'impossibilità di assolvere gli adempimenti contrattuali.  
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e 
comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 
I dati potranno essere comunicati a enti, autorità o istituzioni pubbliche, nonché a chiunque sia legittimo destinatario di comunicazioni previste da norme di legge o regolamentari 
che li tratteranno quali Titolari o Responsabili.  
I suoi dati non saranno in nessun caso comunicati a terzi per finalità di carattere promozionale e non saranno in alcun modo diffusi né trasferiti verso alcun Paese estero. 
I dati personali vengono conservati per il tempo necessario ad adempiere alle finalità indicate. In particolare, tutti i dati di cui si è finora detto verranno conservati per un periodo 
non superiore a 30 (trenta) mesi dalla loro ricezione. 
In qualsiasi momento potrà esercitare i diritti di:  
- accesso ai dati personali;  
- rettifica o cancellazione degli stessi;  
- limitazione del trattamento;  
- opposizione al trattamento;  
- portabilità dei dati;  
- revoca del consenso, ove previsto;  
- reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 
 
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email all’indirizzo privacy@aliantecoopsociale.it 
 
 

Luogo e data  Firma dell’interessato 
   

 

mailto:privacy@aliantecoopsociale.it

