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MODULO A1 RICHIESTE ASSISTENTI FAMIGLIARI 

RICHIESTA DI INSERIMENTO NEL SISTEMA INFORMATICO PER L’INCONTRO DOMANDA OFFERTA 

DATI ANAGRAFICI 

Codice fiscale (obbligatorio) 

Cognome                                                                           Nome  

Data di nascita                                                                  Luogo di nascita 

Cittadinanza                                                                      Sesso      M      F  

Domicilio  (obbligatorio) Comune                                                                           Prov                    Cap 

Indirizzo                                                                                                       n° civ 

Residenza (obbligatorio) Comune                                                                           Prov                    Cap 

Indirizzo                                                                                                       n° civ 

Telefono                                                        Cell.                                                    E-mail 

Se extracomunitario (obbligatorio): 

Permesso di soggiorno N°                                               Motivo 

Data di rilascio                                                                   Data di scadenza 
  

CURRICULUM SCOLASTICO (obbligatorio) 

Titolo di studio                                                                            Ist/Univers/Ente 

Anno di conseguimento                                                            Votazione 
 

CONOSCENZE LINGUISTICHE                                   1 = base         2 = buona        3 = ottima 

Lingua                                                    Letto     1    2    3                  Scritto    1    2    3              Parlato     1    2    3 

Modalità di apprendimento 
 

PATENTE DI GUIDA                  PATENTE   A  B  C  D  E  K                 Disponibilità mezzo proprio       SI      NO 
 

CORSI PROFESSIONALI 

Denominazione                                                                       Ente 

Durata ore/mesi                                      Anno di conseguimento                                           Votazione 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE (dalla più recente, indicando quelle maggiormente qualificanti) 

Tipo Rapporto:                                         Data assunzione                                Data cessaz.(eventuale) 

Azienda                                                                                        Sede in 

CCNL                                                                                             Cod.Fisc. 

Qualifica                                                                                       Livello 

Mansioni svolte 

Tipo Rapporto:                                         Data assunzione                                Data cessaz.(eventuale) 

Azienda                                                                                        Sede in 

CCNL                                                                                             Cod.Fisc. 

Qualifica                                                                                       Livello 

Mansioni svolte 
 

PROPENSIONE E ASPIRAZIONI    (Tipo di occupazioni per le quali si intende candidarsi) 

Qualifica 

Qualifica 
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Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

 Dichiarazione per la tutela della privacy per http://www.TuttoBadante.it  

 Finalità del trattamento dei dati personali  

I dati personali sono trattati da Giunta Eliana nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure minime di sicurezza previste dalla normativa vigente attraverso 

strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità del trattamento.  

I dati personali sono trattati al fine di fornire il Servizio richiesto e, se ha espresso la specifica opzione, per l'invio di informazioni su prodotti e servizi di Giunta Eliana 

ed anche di terzi rispondenti ai suoi specifici interessi.  

I dati personali in possesso del titolare o che verranno richiesti in seguito o comunicati da terze parti sono necessari e saranno utilizzati per fornire il servizio che ha 

richiesto e saranno utilizzati per:  

- Adempimenti di obblighi fiscali e contabili;  

- Adempimenti relativi a gestione commerciale, marketing, mailing commerciale e pubblicitario.  

Modalità di trattamento dei dati  

Nell'ambito dei trattamenti descritti è necessaria la conoscenza e la memorizzazione di dati anagrafici dell'interessato e di tutti i dati necessari al contatto (indirizzo, 

telefono, fax, e-mail,…), nonché l’acquisizione delle variazioni di tali dati che vorrà premunirsi di comunicare non appena verificatesi, al fine di una corretta gestione 

dei servizi. I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei che su ogni 

altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza, Allegato B del 

D.lgs. n.196/2003.  

 Titolare del trattamento dei dati  

Giunta Eliana con sede in Este (Padova)Viale fiume 5/a , in qualità di Titolare del trattamento, raccoglie e tratta i Suoi dati personali, forniti con la presente 

registrazione e quelli eventualmente raccolti per l'erogazione degli specifici servizi che potrà richiedere, con modalità cartacee, automatizzate e telematiche e con 

logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra. Il Titolare del trattamento ha designato un Responsabile dati che è il sig. Giunta Eliana il quale ha nominato 

suoi delegati.  

Conseguenze dell'eventuale mancato conferimento dei dati e mancato consenso al trattamento  

Il conferimento dei Suoi dati personali è sempre facoltativo, tuttavia, in mancanza dei dati contrassegnati come "obbligatori" nella sottostante form e negli eventuali 

successivi modelli di raccolta, il Servizio o parte di esso non sarà erogato e Lei non usufruirà delle opportunità sopra menzionate. Il loro mancato conferimento non 

permetterà pertanto di fornirle quei servizi che li richiedono.  

Dati forniti volontariamente dall’utente  

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, 

necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. L'indirizzo e-mail e i dati in esso contenuti possono essere 

utilizzati per l'invio di informazioni pubblicitarie o affini alla richiesta effettuata. 

I diritti dell’interessato 

 Lei potrà sempre esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.LGS. n. 196/03 (v. pag. seguente), contattando il titolare o il Responsabile del trattamento o un suo 

delegato nominato utilizzando i seguenti riferimenti:  

Giunta Eliana  Viale  Fiume 5/a - C.F.GNTLNE54R46D442M  P.I. 04419940285 - Tel.0429603641– Fax.0429536427; privacy@tuttobadante.it  

In caso di richiesta di cancellazione dei propri dati, questa avverrà nelle successive 48 ore. Nel corso di tale termine potrebbe verificarsi il ricevimento di altri 

messaggi da parte di Giunta Eliana.  

Soggetti che possono venire a conoscenza dei Suoi dati  

I Suoi dati personali raccolti con la presente registrazione potranno essere trattati da incaricati del trattamento preposti alla gestione dei servizi richiesti, alle attività 

di marketing e dai Responsabili del trattamento indicati. La presente informativa potrà essere integrata da ulteriori informative a seguito della richiesta di specifici 

servizi.  

Soggetti ai quali i Suoi dati personali potranno essere comunicati in Italia 

I Suoi dati personali potranno essere comunicati a terzi per adempiere ad obblighi di legge, ovvero per rispettare ordini provenienti da pubbliche autorità ovvero per 

esercitare un diritto in sede giudiziaria. 

Regole sull'utilizzo del sito  

Le pagine Web di questo sito sono periodicamente aggiornate: gli Autori, tuttavia, non si assumono alcuna responsabilità in relazione alla completezza e 

all'aggiornamento delle informazioni contenute. Nessuna responsabilità, inoltre, può essere imputata per eventuali manipolazioni del sito o dei dati in esso contenuti 

effettuate da terzi. Tutte le comunicazioni o i messaggi inviati dagli utenti tramite posta elettronica verranno considerati privi di qualsiasi carattere confidenziale. 

Messaggi, comunicazioni o documenti inviati dagli utenti diverranno di proprietà di Giunta Eliana che potrà servirsene a qualsiasi scopo comunicazionale o altro.  

Ogni rischio connesso all'uso e all'esplorazione del sito è a carico dell'utente. Nessuna responsabilità può considerarsi a carico degli Autori in relazione ad eventuali 

danni che possano derivare all'attrezzatura informatica dell'utente a seguito dell'accesso, dell'uso, dello scaricamento o della visualizzazione dei materiali presenti su 

queste pagine web.  

E’ consentito agli utenti e a terzi creare dei collegamenti (link) al presente sito purché sia richiesta al proprietario la preventiva approvazione per iscritto . In ogni caso 

il proprietario si riserva il diritto di chiedere che vengano rimossi in qualsiasi momento i collegamenti (links) al presente sito.  

Questo sito potrà contenere link verso siti esterni di titolarità di terzi. Detti siti di terzi, accessibili dall'utente attivando il link ed uscendo dal presente sito, non sono 

sotto il controllo del proprietario che, pertanto, non è responsabile per i contenuti presenti nei suddetti siti né potrà in alcuna maniera garantire il loro corretto 

funzionamento.L'inserimento di un qualsiasi link non implica alcuna approvazione dei contenuti dei siti collegati da parte del proprietario. L'utente, pertanto, è 

tenuto a prendere conoscenza e rispettare le condizioni d'uso vigenti in detti siti di terzi. Parimenti, qualsivoglia attivazione di link al presente sito, anche se 

autorizzata dal proprietario, non implica da parte di quest'ultimo alcuna approvazione dei contenuti presenti sul sito. 

 Diritti dell'interessato in relazione al trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del Codice della Privacy: 

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 I'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 a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 

mercato o di comunicazione commerciale. 


