DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE INDETTA DALLA
Banca Campania Centro Credito Cooperativo – La Cassa Rurale Artigiana
TALENTIA 2
(termine ultimo di presentazione 31 maggio 2019)
IL/LA SOTTOSCRITTO/A ______________________________________________________
NATO/A A _________________________________________________________[___] IL ____/_____/___________
E RESIDENTE IN______________________________[___] VIA_______________________N. _____ CAP_______
IN QUALITA’ DI SOCIO DELLA BANCA CAMPANIA CENTRO CREDITO COOPERATIVO – LA CASSA
RURALE ARTIGIANA
PRESENTA LA
• LA CANDIDATURA DEL FIGLIO/A

• PROPRIA CANDIDATURA
(barrare una delle due alternative)
Data ________/_________/________

Firma __________________________________

(la seguente sezione dovrà essere compilata dal candidato/a)
IO/LA SOTTOSCRITTO/A

______________________________________________________

NATO/A A _________________________________________________________[___] IL ____/_____/___________
E RESIDENTE IN_____________________________ [___] VIA_______________________N. _____ CAP_______
DICHIARO DI:
●
●

ESSERE CITTADINO/A ITALIANO/A
AVERE CONSEGUITO (barrare l’opzione corrispondente alla propria posizione):

• LAUREA PRIMO LIVELLO: (specificare) __________________________________________
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Classe di Laurea : ________________________; DATA: __________; Voto: _______/________;
Università di: ____________________________________________________________________
• LAUREA MAGISTRALE: (specificare) ____________________________________________
Classe di Laurea3: ________________________; DATA: __________; Voto: _______/________;
Università di: ____________________________________________________________________
• LAUREA CON LODE (barrare): • sì

• no

• DOTTORATO: (specificare) ______________________________________________________
DATA: ___________Università di: ___________________________________________________
• MASTER: (specificare) __________________________________________________________
DAL: _____AL: ______ __Rilasciato da: _______________________________________________
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Come previsto dall’art. 3 del Regolamento Talentia 2 per la partecipazione alla selezione
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●
●
●

AVERE IL PIENO GODIMENTO DEI DIRITTI CIVILI E POLITICI
NON AVERE RIPORTATO CONDANNE PENALI PASSATE IN GIUDICATO PER REATI
CONSEGUENTI A COMPORTAMENTI RITENUTI INCOMPATIBILI CON LE FUNZIONI DA
ESPLETARE IN CASSA E NON AVERE PROCEDIMENTI PENALI IN CORSO
NON AVERE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE (PER LEGAMI FAMILIARI, SOCIETARI O
ALTRO), SITUAZIONI DI CONTENZIOSO IN ESSERE CON LA CASSA.

DICHIARO INOLTRE DI ACCETTARE INTEGRALMENTE IL REGOLAMENTO DELLA SELEZIONE E CHE
LE DICHIARAZIONI DI CUI ALLA PRESENTE ISTANZA SONO RESE DAL/LA SOTTOSCRITTO/A NELLA
PIENA CONSAPEVOLEZZA DELLE RESPONSABILITÀ PENALI PREVISTE DALL’ART. 76 DEL D.P.R.
28/12/2000 N. 445 NELL’IPOTESI DI FALSITÀ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI.
PER OGNI COMUNICAZIONE IN MERITO ALLA PRESENTE, DICHIARO DI ESSERE REPERIBILE AI
SEGUENTI RECAPITI:
VIA/PIAZZA ___________________________ N. ___COMUNE __________________ CAP ______Provincia ____
TELEFONO FISSO ___________________________ MOBILE ______________________________
E-MAIL ________________________________________ FAX ______________________________
Si allega:
1.

curriculum vitae datato e firmato

2.

documento d’identità in corso di validità.

Data ________/_________/________

Firma __________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Con il presente documento il Titolare del trattamento, come di seguito definito, desidera informarLa sulle finalità e le
modalità del trattamento dei Suoi dati personali e sui diritti che Le sono riconosciuti dal Regolamento (UE) 2016/679
(nel seguito “GDPR1”) relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali
nonché alla libera circolazione di essi.
1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati personali
Titolare del trattamento è la Banca di Credito Cooperativo Campania Centro - Cassa Rurale Artigiana Soc. Coop. (la
“Cassa” o il “Titolare”), con sede in Piazza A. De Curtis n.1/2 – 84091 Battipaglia.
Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (“Data Protection Officer” o “DPO”), che Lei potrà
contattare per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per ricevere qualsiasi informazione relativa agli stessi e/o alla presente
Informativa, scrivendo all’indirizzo della Banca o inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica:
dpo.08378@iccrea.bcc.it.
2. Finalità del trattamento dei dati
I dati personali sono trattati per procedere alla verifica dei presupposti per l’assunzione e/o per l’avvio di una
collaborazione. In particolare i dati personali forniti volontariamente dagli interessati del trattamento saranno raccolti e
trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici direttamente e/o tramite terzi delegati. Per le finalità riportate in questa
informativa possiamo trattare dati personali identificativi, compresa la foto, i dati relativi a situazione familiare, titoli di
studio e formazione, occupazioni pregresse, retribuzione, cariche pendenti, contenuti nella presentazione della sua
candidatura e nel curriculum vitae nonché acquisiti nel corso del colloquio di orientamento e valutazione.
3. Modalità del trattamento
Noi trattiamo i Suoi dati personali in conformità con il Regolamento UE 2016/679 e successive modifiche con modalità
manuali (trattamento di atti e documenti cartacei) ed automatizzate e logiche strettamente correlate alle finalità. I
trattamenti sono protetti da adeguate misure di sicurezza. La banca non diffonde i dati personali.
4. Base giuridica del trattamento
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità connesse alla selezione del personale per la nostra “Cassa”.
Nel curriculum vitae o nel corso del colloquio / prove, potranno essere altresì evidenziati, e quindi acquisiti, dati che
appartengono a particolari categorie (quali quelli da cui possono desumersi l’origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, l’adesione a sindacati, lo stato di salute, l’invalidità o l’appartenenza a categorie
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protette; l’assunzione di cariche politiche). La base giuridica per il trattamento è il consenso, in conformità agli articoli
7 e 9 comma 1 lettera a) del GDPR, e pertanto, in caso di mancata prestazione di esso, non potrà essere valutata
pienamente la Sua candidatura.
5. Soggetti cui si comunicano i dati o che ne vengono a conoscenza
Possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali i dipendenti del Titolare ed i collaboratori esterni adibiti alle
attività connesse ai trattamenti di cui alle finalità sopra riportati, svolgono compiti tecnici nonché si supporto e controllo
aziendale.
6. Conservazione dei dati
I dati sono conservati per il periodo necessario allo svolgimento della selezione e in caso di esito negativo saranno
conservati per ulteriori necessità di selezione della “Cassa”. I dati sono comunque cancellati trascorso un periodo di
massimo due anni a partire dalla data di prestazione del consenso. Durante tale periodo saranno, comunque, attuate
misure tecniche e organizzative adeguate per la tutela dei diritti e delle libertà dell’interessato.
7. Diritti dell’interessato
In qualità di interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica, la
cancellazione, l’aggiornamento degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda (artt. 15 e ss del GDPR).
L’apposita istanza sarà indirizzata al DPO utilizzando i dati di contatto riportati nel testo iniziale di questa informativa.
Ricorrendone i presupposti, in qualità di interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di
controllo, secondo le procedure previste.
CONSENSO AL TRATTAMENTO
Io sottoscritto _________________________________________, preso atto della informativa che precede e pubblicata
a margine del bando, resami dalla Banca di Credito Cooperativo Campania Centro - Cassa Rurale Artigiana Soc. Coop.
relativamente alle finalità in essa contenute:
◻ presta il consenso

◻ nega il consenso

al trattamento dei dati personali anche appartenenti a particolari categorie (punto 4 dell’informativa), per le finalità e
con le modalità sopra descritte, consapevole che in mancanza del consenso non sarà possibile eseguire i trattamenti
conseguenti e non sarà pertanto possibile una piena valutazione della mia candidatura.
Data ________/_________/________

Firma __________________________________
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