FORM PER CANDIDATURA

Nome
Cognome
Provincia in cui risiedi
Indirizzo mail e telefono a cui vuoi essere contattato
In che modo sei venuto a sapere dell’Associazione Senior S&C?
Indica (con una crocetta) le iniziative dell’associazione che ritieni di tuo interesse:
Testimonianze presso scuole e università
Incontri con giovani che devono entrare nel mondo del lavoro e/o hanno idee d’impresa
Eventi di animazione territoriale sui temi giovani/imprese/futuro/lavoro
Altro (specificare)
Indica (con una crocetta) quanto tempo prevedi di poter dedicare alle iniziative dell’Associazione:
meno di 4 ore al mese
4 ore al mese
più di 4 ore al mese
Indica (con una crocetta) i settori nei quali hai maturato esperienza:
Manifatturiero (specificare)
Servizi/ Terziario(specificare)
Commercio (specificare)
P.A. (specificare)
Altro (specificare)
Indica (con una crocetta) le aree nelle hai maturato competenza:
Direzione generale
Produzione
Vendite
Risorse umane
MKT
Comunicazione
Legale
Qualità
Sicurezza
Acquisti
Logistica
Sviluppo prodotto
IT
Servizi generali-Facility manager
Finanza e amministrazione
Altro (specificare)
Indica per quanti anni hai ricoperto il ruolo di dirigente e/o ruoli apicali (se lo ritieni, allega il tuo CV)
Specifica se sei interessato ad un incontro di approfondimento con senior dell’Associazione
Il sottoscritto, avendo preso visione dell’informativa in materia di protezione dei dati personali, in calce al presente documento, acconsente
al trattamento dei dati personali:
per la gestione della Sua richiesta di candidatura all’Associazione
ASSOCIAZIONE SENIOR STARS&COWS
Via Della Stazione 41, 41042 Fiorano Modenese (MO)
CF: 03680640368

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, per brevità, “Regolamento”) Associazione Senior Stars & Cows (di seguito anche,
semplicemente, “Associazione”), nella sua qualità di Titolare del trattamento, La informa che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le
finalità seguenti.
Natura dei dati personali
I trattamenti riguarderanno dati personali e saranno limitati a quelli strettamente pertinenti e funzionali alle finalità perseguite.
Finalità del trattamento
I dati sono trattati esclusivamente per la finalità di consentire al Titolare la verifica e valutazione della richiesta di candidatura all’Associazione.
Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento è il consenso.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali potrà riguardare tutte le operazioni indicate all’art. 4 n. 2) Regolamento. In ogni caso, saranno rispettati i limiti ed
i principi di correttezza, liceità, finalità, qualità, pertinenza, non eccedenza e trasparenza.
I dati personali saranno trattati con strumenti automatizzati e/o manuali per il tempo strettamente necessario per le finalità per cui sono stati
raccolti e verranno conservati in archivi elettronici e/o cartacei. Il trattamento sarà effettuato direttamente dall’organizzazione del Titolare e i
suoi dati personali non saranno comunicati a terze parti.
In ogni caso, il trattamento dei dati avverrà con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e con modalità che garantiscono la loro sicurezza e la riservatezza, attraverso l’adozione di misure idonee ad impedire l’alterazione, la cancellazione, la distruzione, l’accesso non autorizzato
o il trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Dati richiesti e conseguenze del mancato conferimento
Il conferimento dei dati richiesti, per i trattamenti di cui alla finalità summenzionata, è facoltativo ma necessario per la valutazione della Sua richiesta di candidatura. In particolare, l’eventuale rifiuto, integrale o parziale, a conferire tali dati, ovvero un conferimento inesatto o non veritiero,
determinerà l’impossibilità per il Titolare di gestire la Sua richiesta.
Diritti degli interessati
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
a) di accesso ai dati personali;
b) di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguardano;
c) di opporsi al trattamento;
d) alla portabilità dei dati;
e) di revocare il consenso: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
f) di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy).
L’esercizio di tutti i diritti di cui sopra potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email all’indirizzo: info@starsandcows.com
Durata del trattamento e periodo di conservazione
I dati personali volontariamente forniti dall’interessato saranno trattati dal Titolare per il tempo strettamente necessario per la gestione della
richiesta di candidatura e conservati per il periodo di un anno dalla richiesta stessa, salvo maggior termine previsto dalla legge o nel caso in cui i
dati siano necessari per la difesa dei diritti del Titolare. Un eventuale trattamento ulteriore dei Suoi dati personali potrebbe derivare dall’instaurazione del rapporto associativo; in tal caso, l’Associazione le darà indicazione, con una successiva e specifica informativa, delle successive attività
(finalità, modalità e durata) di trattamento dei Suoi dati personali.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento oggetto della presente informativa è Associazione Senior Stars & Cows, con sede legale in Via della Stazione n. 41,
41042, Fiorano Modenese (MO), e-mail: info@starsandcows.com.

