SELEZIONE PER
ADDETTO/A GESTIONE PRATICHE ASSICURATIVE – RIF. SP 318

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________
Nato/a a _____________________________ il ___________________________________
residente nel Comune di ______________________________ Prov. __________________
Via /Piazza ______________________________ n. ____________C.A.P_______________
Tel. ___________________ e-mail __________________ PEC ______________________
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del medesimo DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI
cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero
cittadinanza di un paese extracomunitario e valido permesso di soggiorno che
consenta lo svolgimento dell’attività lavorativa, o la titolarità del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, la titolarità dello status di rifugiato
ovvero dello status di protezione sussidiaria;
godimento dei diritti civili e politici. Tutti i candidati, cittadini italiani o di uno degli
stati membri dell’Unione Europea, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente riservato ai familiari di cittadini dell’UE non aventi la
cittadinanza di uno stato membro, titolari del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo, eccetto coloro i quali sono titolari dello status di
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, devono godere dei diritti civili e
politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
conoscenza della lingua italiana;
essere in regola con gli obblighi di leva (solo per i candidati cittadini italiani di sesso
maschile soggetti alla leva nati entro il 1985);
non avere riportato condanne penali che comportino, quale pena accessoria,
l’interdizione temporanea o permanente dai Pubblici Uffici o condanne definitive per
reati non colposi;
età non inferiore ai 18 anni;
diploma

di

scuola

secondaria

di

secondo

grado

(diploma

di

maturità)

in

______________________ conseguito presso _______________________________
in data ________________
esperienza di un anno negli ultimi 5 anni in attività di gestione delle pratiche relative a
sinistri in qualità di dipendente presso aziende di trasporto (anche tramite servizio
esternalizzato) o di agenzie assicurative
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Appartenenza alle categorie protette previste dall’art. 18, comma 2, della Legge n.
68/1999 (es. orfani e vedovi di lavoro, di guerra o di servizio, coniugi e figli di soggetti
riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e profughi italiani
rimpatriati).
Esperienze lavorative nelle specifiche attività oggetto del profilo professionale:
(indicare l’esperienza lavorativa maturata nelle mansioni proprie del profilo professionale in
oggetto)
Ruolo ricoperto e attività svolte
DAL
AL
(per la compilazione di questo campo, fare
(gg/mm/aa) (gg/mm/aa) riferimento ai requisiti relativi all’esperienza
indicati nell’avviso)

DATORE DI LAVORO

ALLEGA ALLA PRESENTE (RIUNITI IN UN UNICO FILE):

a) Fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità
b) curriculum vitae
c) Informativa privacy firmata per presa visione

Ai

sensi

dell’art.

38,

D.P.R.

445

del

28/12/2000,

la

dichiarazione

è

sottoscritta

dall’interessato/a e presentata unitamente a copia, non autenticata, di un documento
di identità del/lla dichiarante (fronte/retro).

Data ___________________

FIRMA_________________________
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – selezioni di personale
Desideriamo informarLa che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, che stabilisce norme relative alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, CTM S.p.a. è tenuta a fornirLe le
seguenti informazioni in merito al trattamento dei Suoi dati personali. I dati, secondo i principi di cui all’articolo 5
del Regolamento (UE) 2016/679, saranno: trattati in modo lecito, corretto e trasparente, trattati per finalità
determinate, esplicite e legittime e in modo compatibile con tali finalità, adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle
finalità, esatti e aggiornati, conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, in
modo da garantire adeguata sicurezza, integrità e riservatezza mediante misure tecniche e organizzative
adeguate.
TITOLARE: Il Titolare del trattamento è CTM S.p.a. con sede in Cagliari, viale Trieste 159/3. In qualunque
momento è possibile contattare il Titolare del trattamento mediante i seguenti canali: indirizzo PEC/E-mail:
ctmspa@legalmail.it, telefono 070 20911, fax 070 2091 222.
CONTATTO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: la Società CTM S.p.a. ha provveduto a nominare
il Responsabile della protezione dei dati (RPD) che è possibile contattare al seguente indirizzo: rpd@ctmcagliari.it
FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: CTM S.p.a. tratterà i suoi dati personali per le seguenti
finalità: gestione ed esecuzione della procedura selettiva a cui richiede di partecipare; gestione amministrativa,
conservazione e archiviazione della pratica relativa alla procedura selettiva. Il trattamento dei dati per le finalità
sopra dichiarate è necessario all’esecuzione delle attività di selezione, quale misura precontrattuale, e per
adempiere agli obblighi legali cui è soggetto il titolare del trattamento.
CATEGORIE DI DATI: Il Titolare, nel caso di dati forniti da altri soggetti, effettua esclusivamente il trattamento
di dati comuni.
FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I DATI: I dati personali forniti da soggetti terzi sono raccolti tramite
l’acquisizione delle informazioni (referenze) fornite dai soggetti indicati dall’interessato.
DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI: I dati saranno raccolti ed elaborati, esclusivamente per la
finalità sopra specificata, dalla società di selezione affidataria del servizio SP Selezione Srl in qualità di
Responsabile del trattamento dei dati personali. Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i
collaboratori del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità specificate. Tali soggetti
agiranno in qualità di Responsabili o Persona autorizzata al trattamento. Il codice identificativo che sarà
assegnato al candidato a seguito della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, sarà diffuso
tramite il sito internet istituzionale del Titolare del trattamento ed eventualmente del sito internet della società di
selezione affidataria del servizio di selezione.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE: Il trattamento dei dati è eseguito attraverso
supporti cartacei e procedure informatiche da parte del personale di CTM S.p.a. appositamente autorizzato e da
parte del personale operante presso la società di selezione affidataria del servizio di selezione, da essa
appositamente autorizzato. A questi è consentito l’accesso ai Suoi dati personali nella misura e nei limiti in cui
esso è necessario per lo svolgimento delle finalità di trattamento indicate. Tutti i dati predetti saranno conservati
per il tempo necessario al perseguimento della finalità di cui alla presente informativa inerente la durata del
processo di selezione, le attività conseguenti all’espletamento della procedura ovvero eventuali attività
processuali da queste originate e, comunque, non oltre 10 anni dalla definizione degli esiti.
NATURA FACOLTATIVA E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DEI DATI: La comunicazione dei dati personali per
le finalità sopra dichiarate ha natura facoltativa ma necessaria al fine di valutare la candidatura e procedere con
la selezione dei candidati, nonché per adempiere agli obblighi precontrattuali e legali. CTM S.p.a. rende noto che
l’eventuale mancata e/o errata comunicazione di una delle informazioni necessarie, potrebbero determinare:
l’impossibilità di garantire la congruità del trattamento stesso per le finalità sopra indicate. Sarà cura del
candidato comunicare al Titolare del trattamento l’eventuale variazione dei dati sottoposti a trattamento, al fine
di garantire una corretta gestione del rapporto precontrattuale, fatto comunque salvo il diritto di rettifica.
DIRITTI DELL’INTERESSATO: In qualità di Interessato, Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, il diritto di
accesso (art. 15 RGPD), il diritto di rettifica (art. 16 RGPD), il diritto alla cancellazione (art. 17 RGPD), il diritto di
limitazione di trattamento (art. 18 RGPD), il diritto alla portabilità dei dati (art. 20 RGPD) e il diritto di
opposizione (art. 21 RGPD) con le modalità indicate negli stessi articoli, cui espressamente si rinvia. Per
l’esercizio dei suddetti diritti e per ogni ulteriore informazione e comunicazione in merito ai propri dati,
l´Interessato potrà contattare il Titolare del trattamento mediante i canali di comunicazione sopra indicati.
TRASFERIMENTO DATI ALL’ESTERO: I dati non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dello Spazio
Economico Europeo.
PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO: I dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale
interamente automatizzato.
DIRITTO DI RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO: Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o
giurisdizionale, l’interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento (UE) 2016/679 ha
il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede
abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.
Data ___________________

FIRMA PER PRESA VISIONE_________________________
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