Formulario per la richiesta di apertura
di un punto vendita Il Panino Tondo ®

ndo

Il P

ino
an To

informazioni personali
Nome
Cognome
Indirizzo
Citta
Provincia
Telefono
Cellulare
Indirizzo mail
Data di nascita

Luogo di nascita

Stato civile

Codice fiscale

Figli

Età dei figli

educazione e esperienze lavorative
Diploma

Data conseguimento

Laurea

Data conseguimento

Master

Data conseguimento

Lingue
Conoscienze informatiche
Conoscenza web
Impiego attuale
Data assunzione

Tipologia di contrato

Posizione ricoperta
Impiego precedente
Data assunzione

Tipologia di contrato

Posizione ricoperta
Motivo della fine rapporto di lavoro
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Formulario per la richiesta di apertura
di un punto vendita Il Panino Tondo ®

informazioni varie e aspettative
In cosa sarebbe interessato?
Shop

Food-Truck

(punto vendita negozio)

(camioncino mobile)

Quali sono i motivi per cui vorrebbe aprire un punto vendita Il Panino Tondo?

Quale potrebbe essere il suo valore aggiunto all'interno de Il Panino Tondo?

Quali sono le sue esperienze nel campo imprenditoriale?

Cosa intende per spirito imprenditoriale?

Cosa si aspetta da un lavoro nel'ambito della ristorazione?

Ha mai gestito delle persone?

Dove vorrebbe aprire uno shop/food truck?

Valuti le sue esperienze e conoscenze nelle seguenti aree
(1 valore minino - 6 valore massimo)
Capacità commerciale
Capacità di comunicazione con il pubblico
Capacità di relazionarsi nel social web
Abilità nella gestione finanziaria
Capaità di prendere decisioni efficaci
Note
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Formulario per la richiesta di apertura
di un punto vendita Il Panino Tondo ®

informativa sulla privacy

Io sottoscritto confermo che tutte le informazioni corrispondono a verità in data sotto indicata.
Sono d’accordo a procurare dichiarazioni dei miei consulenti professionali affinché vengano verificate le attività sopra elencati. Sono inoltre
d’accordo a fornire copie delle dichiarazioni degli ultimi anni se richiesto da Il Panino Tondo.
Comprendo che Il Panino Tondo considera il presente formulario un elemento importante e necessario affinché io possa ottenere una
licenza.
Firma Candidato
Data
Questo Formulario è riservato e non obbliga in alcuna maniera nessuna delle parti.
Informativa ai sensi del D.lgs 196/2003
Ai sensi dell’articolo 13 del Codice della Privacy (D.lgs. 196/2003) Il Panino Tondo srl quale Titolare del trattamento informa che il trattamento e la comunicazione dei dati personali, avviene per i soli fini connessi alla valutazione della domanda di apertura di un punto vendita
di colui che ha fornito, tramite il sito o altrimenti, il proprio curriculum vitae.
Resta inteso che l’invio dei dati non comporta l'assunzione di alcun obbligo da parte di Il Panino Tondo né può essere considerata come
promessa di alcun genere da parte di quest'ultima, la quale si riserva a proprio insindacabile giudizio, la selezione e la scelta dei candidati.
Finalità del trattamento
La finalità del trattamento e della comunicazione dei dati personali è strettamente collegata alla potenziale apertura di un punto vendita
(shhop o food truck), nonché al regolare svolgimento dei rapporti tra le parti. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali per le
finalità sopra esposte non richiede il consenso dell’interessato ai sensi dell’articolo 24, comma 1 del Codice della privacy.
Dati sensibili
Previo espresso consenso dell’interessato i dati sensibili conferiti (i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute) saranno trattati nel
rispetto di quanto previsto dall’autorizzazione generale del Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 2/2011.
Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati da parte dell'Interessato non è obbligatorio: peraltro la mancata trasmissione degli stessi o una loro parziale o
inesatta trasmissione può determinare, in concreto, l'inoperatività parziale o totale della domanda di lavoro ed essere comunque pregiudizievole per gli interessi dell'Interessato.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati avverrà, tanto in forma manuale, quanto in forma automatizzata ed informatica.
I dati saranno custoditi e trattati con sistemi atti a garantire la massima riservatezza e sicurezza, a norma del Codice della Privacy. Il
curriculum vitae inviato tramite il sito o altra modalità di comunicazione (anche cartacea) verrà conservato per un periodo massimo di due
anni, dopodiché sarà distrutto.
I dati possono essere altresì trattati da soggetti terzi, in qualità di responsabili esterni del trattamento nominati da Il Panino Tondo, che
forniscono servizi di gestione e manutenzione degli strumenti informatici.
L'elenco dettagliato dei Responsabili del trattamento può essere richiesto inviando una comunicazione scritta al Titolare del trattamento
all’indirizzo sotto indicato.
I dati personali non saranno diffusi.
Titolare e Responsabile del trattamento
Titolare del trattamento è Il Panino Tondo srl nella sede di via Garibaldi n.6, 50123 Firenze.
Consenso dell'interessato al trattamento dei dati personali
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all'articolo 13 del Codice della Privacy, fornisce il proprio libero consenso:
- al trattamento dei propri dati sensibili per il perseguimento delle finalità indicate nella presente informativa.
Si

No

- al trasferimento dei propri dati personali e sensibili a società controllanti ovvero a società controllate, collegate o partecipate da Il Panino
Tondo srl aventi sede legale sia all’interno che al di fuori dell’Unione Europea per il perseguimento delle finalità indicate nella presente
informativa.
Si

No
Firma Candidato
Data
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