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Colori compositi

C M Y CM MY CY CMY K

Lingue

S O S O S O

Inglese � � � � � �

Francese � � � � � �

Tedesco � � � � � �

Altro � � � � � �

Altro � � � � � �

Altro � � � � � �

Buono Fluente Madrelingua Informatica

Word � � �

Excel � � �

Internet � � �

Altro � � �

Altro � � �

Altro � � �

Altro � � �

Base Qualificato Esperto

Istruzione
Titolo di studio � Media Inferiore � Media Superiore � Laurea

Diploma

Istituto Anno Votazione

Laurea

Università Anno Votazione

Corsi specializzazione

Altro

Altro

Altro

Dossier candidato
Referente Injob Centro Italia Filiale Data

Area funzionale Mansione principale Flipper � Si � No

Categoria protetta � si � no Lista mobilità � si � no Scadenza mobilità

Servizio di leva assolto � si � no Permesso di soggiorno � si � no Scadenza soggiorno

Automunito � si � no Motomunito � si � no Tipo di patente

Tel. Cell. e-mail

Residenza - Via n° Cap

Città Provincia

Domicilio - Via n° Cap

Città Provincia

Generalità
Cognome

Nome

Sesso � M � F Data di nascita

Luogo di nascita Provincia

Stato Cittadinanza

Codice Fiscale Stato Civile

Foto Candidato

agenzia per il lavoro

INJOB CENTRO ITALIA SPA Agenzia per il lavoro
Aut. Min. Lav. Prot. n° 13/I/0001610/03.01 del 05/02/2010
C.F. e P.IVA n° 03714920232
Capitale Sociale € 1.130.000 i.v.
REA di Verona n° 359424

Sede legale
Via del Perlar, 37/b - 37135 Verona
T 045 8287611 F 045 8287638
info@injobci.it - www.injobci.it

Il sottoscritto , pienamente informato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sul trattamento
dei miei dati personali, ai sensi dell’art. 23 dello stesso, dichiaro di aver preso visione dell’informativa al trattamento dei dati. A tal proposito:

1. Per quanto riguarda la comunicazione e il trattamento dei miei dati personali (incluse foto ed immagini) alle potenziali imprese utilizzatrici per
le attività di ricerca e selezione nonché ad aziende autorizzate alla somministrazione di test psicologici di cui Injob Centro Italia Spa si avvale
per il completamento del profilo candidato;

� esprimo il consenso � nego il consenso

2. Per quanto riguarda la comunicazione e il trattamento dei miei dati personali a soggetti che svolgono attività non funzionalmente collegate al
rapporto di lavoro, quali ad esempio l’invio di materiale pubblicitario, di informazioni aziendali;

� esprimo il consenso � nego il consenso

3. Per quanto riguarda la comunicazione e il trattamento dei miei dati personali e sensibili e di eventuali familiari ai fini dell’instaurazione di un
eventuale rapporto di lavoro per la successiva esecuzione degli obblighi e degli adempimenti da esso derivati;

� esprimo il consenso � nego il consenso

Sono consapevole che in mancanza del mio consenso Injob Centro Italia Spa non potrà dar corso alle operazioni o ai servizi indicati per i quali è previsto il consenso.
Esprimo altresì il mio impegno a comunicarvi tempestivamente le eventuali rettifiche, variazioni e/o integrazioni dei dati in vostro possesso.
Dichiaro inoltre che quanto indicato nel presente dossier corrisponde a verità.

Data                                                                         Firma dell’interessato

INFORMATIVA E RICHIESTA CONSENSO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ART. 13 E 23 DEL
D.LGS. 196/03 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (DI SEGUITO “CODICE”)

Injob Centro Italia Spa informa il candidato, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito
Codice), che i dati personali che lo riguardano e il loro trattamento saranno finalizzati allo svolgimento di attività di ricerca, selezione e valutazione
del personale, da impiegare anche presso le aziende utilizzatrici di lavoro temporaneo. Il trattamento avverrà con strumenti manuali, informatici e
telematici con modalità strettamente connesse alle finalità e nel pieno rispetto della normativa vigente. Il conferimento dei dati è facoltativo;
l’incompleto conferimento degli stessi, tuttavia, preclude una completa valutazione della sua candidatura. I dati potranno essere comunicati ai
seguenti soggetti o categorie di soggetti: aziende del Gruppo In Job; aziende utilizzatrici di lavoro temporaneo; soggetti pubblici o privati di cui
Injob Centro Italia Spa si avvale per l’espletamento del servizio. I dati non saranno oggetto di diffusione e saranno trattati per un periodo di 3 mesi,
decorso il quale, se non espressamente riconfermati dall’interessato, verranno distrutti. Si precisa inoltre che i predetti dati (in particolare quelli
inerenti ai requisiti personali e al percorso professionale) potranno essere oggetto di verifica. Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati il Responsabile
del trattamento dei dati e le seguenti categorie di soggetti incaricati del trattamento: direzione, responsabili operativi, operatori di filiale, tirocinanti.

Nel valutare quanto sopra al fine di fornirci il Suo consenso al trattamento La preghiamo di tener presente che fra le informazioni personali
oggetto del medesimo e da Lei fornite spontaneamente vi possono essere anche alcuni dati definiti “sensibili” (ex art. 4 c.1 lett. d) del Codice
(relativi, in particolare, all’appartenenza a categorie protette). Va pure osservato che i dati di cui siamo o potremo venire in possesso e da
Lei forniti possono essere inerenti anche a Suoi familiari, per cui il Suo consenso riguarderà automaticamente anche questi ultimi. Potrà
rivolgersi al Servizio Privacy presso il Titolare del trattamento per verificare i propri dati e farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare
gli altri diritti previsti dall’art. 7 del Codice (riportato di seguito).

ART. 7 D.LGS. 196/03 (DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI)

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione
in forma intelligibile.

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione
in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.

Titolare del trattamento è Injob Centro Italia Spa Agenzia per il Lavoro, via del Perlar, 37/b, 37135 - Verona. Responsabile del trattamento è il
Dott. Leo Mari, domiciliato presso il Titolare.
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esperienze info

Che lavoro stai cercando?

Settore di interesse � Tutti i settori � Altro (specificare)

Note Injob Centro Italia

Esperienza 1 DITTA

Dal al

Settore

Città

Referenza � si � no

Nome

Ruolo e competenze

Note Injob Centro Italia

Esperienza 2 DITTA

Dal al

Settore

Città

Referenza � si � no

Nome

Ruolo e competenze

Note Injob Centro Italia

Esperienza 3 DITTA

Dal al

Settore

Città

Referenza � si � no

Nome

Ruolo e competenze

Note Injob Centro Italia

Esperienza 4 DITTA

Dal al

Settore

Città

Referenza � si � no

Nome

Ruolo e competenze

Note Injob Centro Italia

Esperienza 5 DITTA

Dal al

Settore

Città

Referenza � si � no

Nome

Ruolo e competenze

Note Injob Centro Italia

Hai già lavorato per un’agenzia per il lavoro?

Nome agenzia Mansione Azienda

Nome agenzia Mansione Azienda

Nome agenzia Mansione Azienda

Nome agenzia Mansione Azienda

Come hai conosciuto Injob Centro Italia?

� Amici/conoscenti � Internet � Centri Informa lavoro � Pubblicità � Giornali

� Ag. Injob Centro Italia � Università/Scuola � Altro � Altro � Altro

Da quale data sei disponibile? dal Per quanto tempo?

Disponibilità spostamento giornaliero max Km

Preavviso per iniziare una missione lavorativa Giorni

Disponibilità � Lun � Mar � Mer � Gio � Ven � Sab � Dom

Full Time � si � no

PartTime � si � no Orari dalle alle

Week end � si � no Orari dalle alle

Turni � si � no Notturni � si � no

Disponibilità



Doss. Candidato INJOB C.I.fh11 7-07-2010 11:25 Pagina 2 

Colori compositi

C M Y CM MY CY CMY K

esperienze info

Che lavoro stai cercando?

Settore di interesse � Tutti i settori � Altro (specificare)

Note Injob Centro Italia

Esperienza 1 DITTA

Dal al

Settore

Città

Referenza � si � no

Nome

Ruolo e competenze

Note Injob Centro Italia

Esperienza 2 DITTA

Dal al

Settore

Città

Referenza � si � no

Nome

Ruolo e competenze

Note Injob Centro Italia

Esperienza 3 DITTA

Dal al

Settore

Città

Referenza � si � no

Nome

Ruolo e competenze

Note Injob Centro Italia

Esperienza 4 DITTA

Dal al

Settore

Città

Referenza � si � no

Nome

Ruolo e competenze

Note Injob Centro Italia

Esperienza 5 DITTA

Dal al

Settore

Città

Referenza � si � no

Nome

Ruolo e competenze

Note Injob Centro Italia

Hai già lavorato per un’agenzia per il lavoro?

Nome agenzia Mansione Azienda

Nome agenzia Mansione Azienda

Nome agenzia Mansione Azienda

Nome agenzia Mansione Azienda

Come hai conosciuto Injob Centro Italia?

� Amici/conoscenti � Internet � Centri Informa lavoro � Pubblicità � Giornali

� Ag. Injob Centro Italia � Università/Scuola � Altro � Altro � Altro

Da quale data sei disponibile? dal Per quanto tempo?

Disponibilità spostamento giornaliero max Km

Preavviso per iniziare una missione lavorativa Giorni

Disponibilità � Lun � Mar � Mer � Gio � Ven � Sab � Dom

Full Time � si � no

PartTime � si � no Orari dalle alle

Week end � si � no Orari dalle alle

Turni � si � no Notturni � si � no

Disponibilità



Doss. Candidato INJOB C.I.fh11 7-07-2010 11:25 Pagina 1 

Colori compositi

C M Y CM MY CY CMY K

Lingue

S O S O S O

Inglese � � � � � �
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Altro � � � � � �

Altro � � � � � �

Altro � � � � � �

Buono Fluente Madrelingua Informatica

Word � � �

Excel � � �

Internet � � �

Altro � � �

Altro � � �

Altro � � �

Altro � � �

Base Qualificato Esperto

Istruzione
Titolo di studio � Media Inferiore � Media Superiore � Laurea

Diploma

Istituto Anno Votazione

Laurea

Università Anno Votazione

Corsi specializzazione

Altro

Altro

Altro

Dossier candidato
Referente Injob Centro Italia Filiale Data

Area funzionale Mansione principale Flipper � Si � No

Categoria protetta � si � no Lista mobilità � si � no Scadenza mobilità

Servizio di leva assolto � si � no Permesso di soggiorno � si � no Scadenza soggiorno

Automunito � si � no Motomunito � si � no Tipo di patente

Tel. Cell. e-mail

Residenza - Via n° Cap

Città Provincia

Domicilio - Via n° Cap

Città Provincia

Generalità
Cognome

Nome

Sesso � M � F Data di nascita

Luogo di nascita Provincia

Stato Cittadinanza

Codice Fiscale Stato Civile

Foto Candidato

agenzia per il lavoro

INJOB CENTRO ITALIA SPA Agenzia per il lavoro
Aut. Min. Lav. Prot. n° 13/I/0001610/03.01 del 05/02/2010
C.F. e P.IVA n° 03714920232
Capitale Sociale € 1.130.000 i.v.
REA di Verona n° 359424

Sede legale
Via del Perlar, 37/b - 37135 Verona
T 045 8287611 F 045 8287638
info@injobci.it - www.injobci.it

Il sottoscritto , pienamente informato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sul trattamento
dei miei dati personali, ai sensi dell’art. 23 dello stesso, dichiaro di aver preso visione dell’informativa al trattamento dei dati. A tal proposito:

1. Per quanto riguarda la comunicazione e il trattamento dei miei dati personali (incluse foto ed immagini) alle potenziali imprese utilizzatrici per
le attività di ricerca e selezione nonché ad aziende autorizzate alla somministrazione di test psicologici di cui Injob Centro Italia Spa si avvale
per il completamento del profilo candidato;

� esprimo il consenso � nego il consenso

2. Per quanto riguarda la comunicazione e il trattamento dei miei dati personali a soggetti che svolgono attività non funzionalmente collegate al
rapporto di lavoro, quali ad esempio l’invio di materiale pubblicitario, di informazioni aziendali;

� esprimo il consenso � nego il consenso

3. Per quanto riguarda la comunicazione e il trattamento dei miei dati personali e sensibili e di eventuali familiari ai fini dell’instaurazione di un
eventuale rapporto di lavoro per la successiva esecuzione degli obblighi e degli adempimenti da esso derivati;

� esprimo il consenso � nego il consenso

Sono consapevole che in mancanza del mio consenso Injob Centro Italia Spa non potrà dar corso alle operazioni o ai servizi indicati per i quali è previsto il consenso.
Esprimo altresì il mio impegno a comunicarvi tempestivamente le eventuali rettifiche, variazioni e/o integrazioni dei dati in vostro possesso.
Dichiaro inoltre che quanto indicato nel presente dossier corrisponde a verità.

Data                                                                         Firma dell’interessato

INFORMATIVA E RICHIESTA CONSENSO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ART. 13 E 23 DEL
D.LGS. 196/03 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (DI SEGUITO “CODICE”)

Injob Centro Italia Spa informa il candidato, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito
Codice), che i dati personali che lo riguardano e il loro trattamento saranno finalizzati allo svolgimento di attività di ricerca, selezione e valutazione
del personale, da impiegare anche presso le aziende utilizzatrici di lavoro temporaneo. Il trattamento avverrà con strumenti manuali, informatici e
telematici con modalità strettamente connesse alle finalità e nel pieno rispetto della normativa vigente. Il conferimento dei dati è facoltativo;
l’incompleto conferimento degli stessi, tuttavia, preclude una completa valutazione della sua candidatura. I dati potranno essere comunicati ai
seguenti soggetti o categorie di soggetti: aziende del Gruppo In Job; aziende utilizzatrici di lavoro temporaneo; soggetti pubblici o privati di cui
Injob Centro Italia Spa si avvale per l’espletamento del servizio. I dati non saranno oggetto di diffusione e saranno trattati per un periodo di 3 mesi,
decorso il quale, se non espressamente riconfermati dall’interessato, verranno distrutti. Si precisa inoltre che i predetti dati (in particolare quelli
inerenti ai requisiti personali e al percorso professionale) potranno essere oggetto di verifica. Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati il Responsabile
del trattamento dei dati e le seguenti categorie di soggetti incaricati del trattamento: direzione, responsabili operativi, operatori di filiale, tirocinanti.

Nel valutare quanto sopra al fine di fornirci il Suo consenso al trattamento La preghiamo di tener presente che fra le informazioni personali
oggetto del medesimo e da Lei fornite spontaneamente vi possono essere anche alcuni dati definiti “sensibili” (ex art. 4 c.1 lett. d) del Codice
(relativi, in particolare, all’appartenenza a categorie protette). Va pure osservato che i dati di cui siamo o potremo venire in possesso e da
Lei forniti possono essere inerenti anche a Suoi familiari, per cui il Suo consenso riguarderà automaticamente anche questi ultimi. Potrà
rivolgersi al Servizio Privacy presso il Titolare del trattamento per verificare i propri dati e farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare
gli altri diritti previsti dall’art. 7 del Codice (riportato di seguito).

ART. 7 D.LGS. 196/03 (DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI)

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione
in forma intelligibile.

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione
in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.

Titolare del trattamento è Injob Centro Italia Spa Agenzia per il Lavoro, via del Perlar, 37/b, 37135 - Verona. Responsabile del trattamento è il
Dott. Leo Mari, domiciliato presso il Titolare.


