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SCHEDA INFORMATIVA PERSONALE 
 

Cognome: _______________________________________________________________________________________ 
 

Nome: __________________________________________________________________________________________ 
 

Codice Fiscale: ____________________________________________________________________________________ 
 

Sesso:         Maschile            Femminile 
 

Cittadinanza: _____________________________________________________________________________________ 
 

Se cittadino/a straniero/a: 

      Permesso di Soggiorno             Carta di Soggiorno      scadenza il __________________________________________ 
 

Luogo di nascita _______________________________________________ Data di nascita _______________________ 
 

Città di residenza ______________________________________________ CAP _________ Provincia ______________ 
 

Indirizzo _________________________________________________________________________________________ 
 

Telefono _________________________________________________________________________________________ 
 

Stato Civile:         Celibe/Nubile             Coniugato/a               Separato/a                Divorziato/a               Vedovo/a  
 

Figli:        Nessuno         Uno             Due             Tre            Più di tre 

                                                                                   

Titolo di studio:        Licenza Elementare           Licenza Media Inferiore             Licenzia Media Superiore 

       Scuole Professionali          Altro______________________________________________________ 
 

Disponibilità di orario:        Mattino           Pomeriggio           Sera               Notte                     Part-time:     Si            No 
 

Disponibilità di orario: Dalle ______________ Alle ______________ e/o, Dalle ______________ Alle ______________ 
 

Sarebbe disposto/a a lavorare nei giorni di sabato – domenica e festività?       Sì                  No   

  

Ultima esperienza lavorativa: Mansione: _______________________________________________________________ 

                                                     Datore di lavoro: __________________________________________________________ 

         Luogo di lavoro: ___________________________________________________________ 

                                                     Periodo lavorativo: ________________________________________________________ 
 

Stato attuale di lavoro:       in disoccupazione             in cassa integrazione            in mobilità             senza lavoro  

  

Esperienze nel settore pulizie:     Sì  Dove?________________________________________            No      

Esperienze nel settore movimentazione/facchinaggio:     Sì  Dove?__________________________           No 
 

Mezzo di trasporto utilizzato per raggiungere il luogo di lavoro:       bicicletta           motorino           autobus           treno                      

      automobile           non ho mezzo di trasporto 

 

Come giudica i rapporti con i precedenti datori di lavoro? 

      Ottimi               Buoni             Discreti                Difficili               Pessimi 
 

Sarebbe interessato/a ad imparare un nuovo tipo di lavoro?        Sì                    No 

        

Sarebbe disposto/a a seguire corsi di aggiornamento e/o professionali?        Sì                 No 
 

In quale periodo Le piacerebbe andare in ferie?__________________________________________________________ 

  

Sottoscrivendo la presente scheda, dichiaro di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei miei dati per la 

finalità di ricerca e selezione del personale ai sensi dell’art. 13 del GDPR 

 

Data ___________________________                                                            Firma_________________________________ 

 

 
 

Fototessera 
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Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679 

 

Soggetti Interessati: Candidati 

 

POLIEDRO SOC. COOP. DI SERVIZI nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli 

effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela 

degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli 

obblighi di riservatezza ivi previsti. 

 

Finalità e base giuridica del trattamento:  

i Suoi dati personali, verranno trattati per le seguenti finalità: 

• esecuzione dei processi di ricerca, selezione e valutazione del personale (b.g. esecuzione di un contratto - 

misure precontrattuali) 

• per gestire la Sua candidatura spontanea (b.g. esecuzione di un contratto – misure precontrattuali) 

 

I Suoi dati particolari (quali lo stato di salute e l’origine razziale ed etnica), verranno trattati solo se pertinenti e 

necessari per il perseguimento delle suindicate finalità, altrimenti non verranno presi in considerazione 

(Provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, recante le prescrizioni relative al 

trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell’art. 21, comma 1 del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101). 

 

Il Titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, dei suoi dati personali, può 

causare l'impossibilità del Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso. 

 

Modalità del trattamento: i suoi dati personali potranno essere trattati con modalità elettroniche e cartacee. 

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle 

adeguate misure di sicurezza previste. 

 

Comunicazione e diffusione: i suoi dati potranno essere comunicati esclusivamente agli enti e uffici pubblici a cui i dati 

devono essere comunicati per legge; in caso di necessità per l’espletamento dei servizi richiesti, a soggetti competenti 

e debitamente nominati responsabili esterni del trattamento per l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta 

gestione del rapporto, con garanzia di tutela dei diritti dell'interessato. I suoi dati saranno trattati unicamente da 

personale espressamente autorizzato dal Titolare. I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo. 

 

Periodo di Conservazione: Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 

minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è: 

- 1 anno 

 

Esercizio dei diritti: Lei potrà esercitare verso il Titolare del trattamento i diritti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR e, in 

particolare, quello di chiedere al Titolare l'accesso ai dati personali, l'aggiornamento, o la cancellazione dei dati trattati 

in violazione della legge o in modo non conforme alla presente informativa, richiedere la limitazione del trattamento e 

la portabilità dei dati. Inoltre, l’interessato ha diritto di opporsi al trattamento e di chiederne la limitazione. Per 

l'esercizio dei citati diritti, Lei è tenuto a trasmettere una specifica richiesta tramite l'indirizzo di posta elettronica 

info@il-poliedro.com. In caso di mancato o insoddisfacente riscontro Lei potrà, altresì, proporre reclamo all'Autorità 

Garante per la protezione dei dati personali. 

 

Caresanablot (VC), lì _____/_____/_____ 

 

 

 

____________________________ 

(Firma per presa visione) 
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EVENTUALI OSSERVAZIONI (RISERVATO ALL’UFFICIO) 

________________________________________________________________________________
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