
MODELLO Consenso al trattamento dei dati, elenco documenti e chiusura
Selezione per la ricerca di personale da adibire ad attività ausiliarie alla security (aiuto generico) da inserire in un elenco di personale idoneo.
Spettabile
Sogaer Security Spa 
il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 
nato/a a _______________________  Il ___ / ___ / _______ CF ________________________________ 
avendo compilato la domanda con numero di protocollo _________________ per il concorso 
__________________________________________________________________________________ 
Dichiara in merito al CONSENSO AI SENSI DELL’ART. 6 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679
Di aver ricevuto l’informativa contenuta nell’avviso di Selezione in merito al trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, e acconsente espressamente alla raccolta e al trattamento dei propri dati personali forniti e presenti nella Domanda di partecipazione ed in qualsiasi ulteriore documento prodotto ai fini della partecipazione alla procedura, in particolare – se presenti – di quelli appartenenti a particolari categorie di dati (cd. “sensibili”) di cui all’art. 9 del Regolamento UE 2016/679, con le modalità e per le finalità ivi enunciate, autorizzando, al contempo, la loro comunicazione nei limiti indicati.
Dichiara di aver allegato alla domanda i seguenti documenti
[ ] domanda firmata (in un solo file); 
[ ] Copia della patente di guida Categoria B in corso di validità scansionato fronte retro (in un solo file); 
[ ]  Allegato A (in un solo file); 
[ ]  CV (non utilizzabile per l’attribuzione del punteggio, relativo ai titoli di studio, servizio e specialistici) in formato europeo con la dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii sulla veridicità di quanto indicato, utilizzabile per valutare altri titoli vari quali esperienze maturate o/e esperienze formative non valutate nel sopracitato allegato A
[ ]  Copia di valida attestazione della conoscenza della lingua inglese al livello B1;
[ ] modello consenso trattamento dati, elenco dei documenti presentati e completamento procedura, datato e firmato (in un solo file).

Data Firma
_______________________________________


