Domanda di partecipazione al bando di selezione di nuovo personale
della BCC di Aquara
Io sotosscritoo/ ____________________________________________________,
n/too/ ____________________ il ____________________, son l/ pcresente dishi/cro
di volecr p/crtesip/cre /l b/ndo di selezione di pecrson/le pubblis/to d/ll/ B/ns/ di
Ccredito Coopecr/tvo di Aqu/cr/.
Pecrt/nto, /i fni dell/ mi/ s/ndid/tucr/ tcr/smeto, son l/ pcresente:
1) Dishi/cr/zione fcrm/t/ di possesso dei crequisit di p/crtesip/zione (vedi allegato);
2) Infocrm/tv/ sull/ pcriv/sy (crisecrs/ e selezione del pecrson/le) debit/mente
fcrm/t/ (vedi allegato);
3) Copi/ di dosumento di identtt v/lido;
4) Cucrcrisulum Vit/e.
In fede
_______________, lì __o__o____

Avviso di Selezione del pecrson/le del 22o03o2018 – BCC di Aqu/cr/

Firma per esteso

Dichiarazione di possesso dei requisit di partecipazione
Ilol/ sotosscritoo/ _________________________________________________________, n/too/
____________________

il

____________________,

cresidente

nel

somune

di

___________________________, sons/pevole she in s/so di f/ls/ dishi/cr/zione s/crt
/utom/ts/mente esslusoo/ d/ll/ selezione indet/ d/ll/ B/ns/ di Ccredito Coopecr/tvo di Aqu/cr/,
dishi/cr/ di (b/crcr/cre le s/selle socrcrispondent /lle divecrse vosi):
☐ Avecre sonseguito un/ l/ucre/ in ____________________________________________________
in d/t/ ______________ son l/ vot/zione di __________________
☐ Godecre dei dicrit sivili e politsi
☐ Non /vecr cripocrt/to sond/nne pen/li son sentenz/ defnitv/
☐ Non /vecre pcrosediment pen/li in socrso
☐ Non /vecre situ/zioni di sontenzioso in essecre di /lsun tpo giudizi/leostcr/giudizi/le son b/nshe o
fn/nzi/crie
☐ Essecre sliente o fglio del sliente o del sosio dell/ nostcr/ BCC Sig. _________________________
____________________________________, n/to / ____________________, il __o__o____
sliente dell/ BCC di Aqu/cr/ d/ll’/nno____________ (crequisito non obblig/tocrio)
Tutti i requisit di cui sopra denono essere possedut durante tuoo il processo di selezione.
Ilol/ sotosscritoo/ è sons/pevole she l/ B/ns/ non è obblig/t/ / efetu/cre /lsun/ /ssunzione e
potcrt, in qu/lsi/si momento, vecrifs/cre l’efetv/ sussistenz/ dei crequisit pcrevist e, in s/so di
evidenz/ sontcr/cri/, v/lut/cre l/ non /mmissibilitt dell/ s/ndid/tucr/ /l pcrosesso di selezione.
Ilol/ sotosscritoo/ è sons/pevole, inoltcre, delle possibili sonseguenze di n/tucr/ leg/le decriv/nt d/
f/lse dishi/cr/zioni ed è / sonossenz/ del f/to she il giudizio dell/ B/ns/ - sull’/mmissibilitt e sull/
v/lut/zione dell/ s/ndid/tucr/ - non è in /lsun modo /ppell/bile.

D/t/ ____o____o_____

______________________________________
(fcrm/ leggibile)
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY – RICERCA E SELEZIONE DEL
PERSONALE
I d/t sontenut nei sucrcrisul/ invi/t /ll/ B/ns/ spont/ne/mente o in crispost/ /d un /nnunsio
spesifso di crisecrs/ di pecrson/le sono tcr/t/t – medi/nte /pplis/tvi infocrm/tsi e /crshivi s/crt/sei
-esslusiv/mente pecr fn/litt di crisecrs/ e selezione di pecrson/le /d uso intecrno.
Tut i d/t pecrvenut sono sonsecrv/t pecr eventu/li nuove crisecrshe, pecr un pecriodo m/ssimo p/cri /
4 /nni d/l momento dell/ crisezione.
I sucrcrisul/ pcrivi di esplisito sonsenso /l tcr/t/mento vecrcr/nno distcrut immedi/t/mente nel s/so in
sui sonteng/no d/t sensibili (idonei / crivel/cre l’ocrigine cr/zzi/le ed etnis/, le sonvinzioni creligiose,
flosofshe o di /ltcro genecre, le opinioni politshe, l’/desione / p/crtt, sind/s/t, /ssosi/zioni od
ocrg/nizz/zioni / s/cr/tecre creligioso, flosofso, politso o sind/s/le, nonshé i d/t pecrson/li idonei /
crivel/cre lo st/to di s/lute e l/ vit/ sessu/le) /i sensi dell’/crt. 23 del Descreto Legisl/tvo 196o2003,
Il sonsenso deve essecre espcresso son l/ seguente disitucr/ o disitucr/ /n/log/: “autorizzo il
destnatario della presente al traoamento dei dat sensiiili ex art. 23 del Decreto Legislatno
196/2003 da me indicat unicamente per fnalità di ricerca e selezione di personale”.
Il ttol/cre del tcr/t/mento è l/ B/ns/ di Ccredito Coopecr/tvo di Aqu/cr/, Sosiett soopecr/tv/ / crespons/bilitt limit/t/
son sede leg/le in Aqu/cr/ (S/) /ll/ Vi/ G/crib/ldi n°5, s/p 84020, P. Iv/ 00639000652.
Il crespons/bile del tcr/t/mento è l/ Dicrezione Genecr/le, design/t/ d/l Titol/cre del tcr/t/mento son /pposit/ letecr/ di
ins/criso.
I diritti prinacy del candidato
Il s/ndid/to h/ il dicrito di sonossecre, in ogni momento, qu/li sono i suoi d/t detenut d/ll/ B/ns/, d/ dove
pcrovengono, some e d/ shi vengono utlizz/t.
Il s/ndid/to h/ poi /nshe il dicrito di f/cre /ggiocrn/cre, integcr/cre e cretfs/cre i d/t, se ines/t od insomplet, nonshé il
dicrito di shiedecrne l/ s/nsell/zione od il blosso se crisultno tcr/t/t in viol/zione di legge, e di oppocrsi /l locro
tcr/t/mento pecr motvi legitmi o, in ogni s/so, qu/ndo si/no utlizz/t / ssopi sommecrsi/li, pcromozion/li o
pubblisit/cri.
In ogni momento Lei potcrt esecrsit/cre i Suoi dicrit nei sonfcront del ttol/cre del tcr/t/mento, /i sensi dell’/crt. 7 del
D.Lgs. 196o2003, /i seguent cres/pit: Tel 0828 962755 pbx E-m/il info@bss/qu/cr/.it

Dishi/cro di /vecr leto l’infocrm/tv/ dell/ B/ns/ pecr l/ selezione del pecrson/le e
/utocrizzo il tcr/t/mento dei miei d/t pecrson/li /i sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno
2003.
D/t/ ____o____o_____

______________________________________
(fcrm/ leggibile)
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