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ALLEGATO A   

OGGETTO : AVVISO  DI  SELEZIONE  HR_02 

(N. 1 risorsa a TEMPO DETERMINATO nel ruolo di SPECIALIST HR 

nell’Unità Organizzativa Risorse Umane) 

 

Il/La  sottoscritto/a _____________________________________________________, nato/a il _______________ 

a __________________________________, C.F. _______________________________, residente a 

_________________________________ in Via___________________________________________________, 

tel. o cell. _________________________, indirizzo e-mail ______________________________________ con 

riferimento all’avviso di selezione HR_02 pubblicato sul sito www.etraspa.it, di cui dichiara di aver preso 

integrale visione,  

      CHIEDE 

di essere ammesso/a partecipare alla selezione in oggetto e a tale scopo, sotto la propria responsabilità, ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità anche penali in caso di dichiarazioni 

mendaci e/o falsità in atti così come stabilito dall’art. 76 del DPR 445/2000, 

 

DICHIARA DI*  

 

� essere in possesso della laurea magistrale in ____________________________________________ conseguita 

presso l’Università di __________________________ in data _______________; 

� possedere esperienza almeno biennale in mansione analoga (svolgendo attività di selezione e 

formazione del personale) nella mansione di _____________________________all’interno di ufficio 

risorse umane e/o gestione del personale dell’azienda/società  _________________________________; 

� essere in possesso di patente di guida B in corso di validità; 

� godere dei diritti politici e civili; 

� non aver riportato condanne penali definitive, di non essere in stato di interdizione, di non essere 

destinatario di provvedimenti di prevenzione o di altre misure inflitte a seguito di infrazioni a obblighi 

derivanti da rapporti di lavoro e incidenti sulla professionalità in relazione al profilo da ricoprire o di altra 

sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 

� aver preso visione dell’informativa prevista dall’art. 13 del D. Lgs 196/2003, di essere quindi  venuto a 

conoscenza delle modalità e delle finalità del trattamento dei dati comunicati e di esprimere il consenso al 

trattamento dei dati personali medesimi; 

 

*AI FINI DELL’AMMISSIONE E’ NECESSARIO POSSEDERE E QUINDI BARRARE TUTTI I REQUISITI RICHIESTA 

Data __________________ 

FIRMA ________________________________ 

Si allega copia di un documento d’identità valido 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 
 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) 

 
Gentile signore/a, 

                                       desideriamo informarLa che il D.Lgs. 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’art.13 d.lgs.196/2003 ETRA Spa è tenuta a fornirLe alcune informazioni relative all’utilizzo dei dati 

personali da Lei forniti o comunque da noi acquisiti anche in futuro, nel corso della durata del rapporto contrattuale. 
 

Finalità e modalità 

Il trattamento dei dati da Lei forniti avviene mediante strumenti manuali ed informatici, con logiche e modalità 

strettamente correlate alla finalità di reclutamento/selezione del personale ed all’instaurazione del rapporto di lavoro 

con ETRA Spa. I dati saranno trattati nel rispetto delle regole di riservatezza e sicurezza previsti dalla legge; i dati 

raccolti saranno in ogni caso conservati e trattati per il periodo necessario al raggiungimento della finalità. Il 

trattamento dei dati potrebbe riguardare anche categorie di dati c.d. “sensibili” da Lei forniti. 
 

Natura del conferimento 

I dati da Lei conferiti hanno natura obbligatoria per poter effettuare le operazioni e le finalità di cui al punto 

precedente. La mancata accettazione e la conseguente mancata autorizzazione all’utilizzo dei dati comporta 

l’impossibilità per Etra Spa di procedere con l’iter di selezione. 
 

Comunicazione e diffusione 

I Suoi dati saranno comunicati al personale dipendente incaricato del trattamento per finalità funzionali all’attività di 

reclutamento, selezione ed assunzione del personale di ETRA Spa. 

I suoi dati non saranno in alcun modo diffusi. 
 

Diritti degli interessati 

L’art.7 del D.lgs.196/2003 Le attribuisce, in quanto soggetto interessato, i seguenti diritti: 

  a) ottenere la conferma dell’esistenza dei Suoi dati personali, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione 

in forma intelligibile. 

  b) l’indicazione dell’origine dei dati personali, della finalità e modalità del loro trattamento; della logica applicata in 

caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, del 

responsabile e dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di responsabile o incaricato. 

  c) ottenere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati; la loro cancellazione, la trasformazione in forma 

anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l’attestazione che tali operazioni sono state portate a 

conoscenza degli eventuali soggetti cui i dati sono stati comunicati o diffusi. 

  d) opporsi al trattamento dei Suoi dati personali in presenza di giustificati motivi o nel caso in cui gli stessi siano 

utilizzati per l’invio di materiale pubblicitario, di direct marketing o per il compimento di indagini di mercato. 

I Suoi diritti possono essere esercitati scrivendo all’indirizzo via del Telarolo n. 9 – Cittadella (PD) oppure via mail  a 

privacy@etraspa.it; 
 

Titolare e Responsabile del trattamento 

Titolare del Trattamento dei Suoi dati è ETRA Spa, con sede legale in Bassano del Grappa, Largo Parolini, 82B, nella 

persona del Presidente del Consiglio di Gestione mentre il Responsabile del Trattamento designato dal Titolare è il 

dott. Cosimo G. Armiento. 


