
 

 

RisorseUmaneOrganizzazione 
JobPosting  

 
 
Matricola     ________________________________________________ 
 

Nome      ________________________________________________ 
 

Cognome     ________________________________________________ 
 

Luogo e Data di nascita  ________________________________________________ 
 
Titolo di studio   ________________________________________________ 
 

Livello Inquadramentale  ________________________________________________ 
 

Sede di lavoro attuale  ________________________________________________ 
 

Recapito telefonico   ________________________________________________ 
 

Indirizzo di posta elettronica ________________________________________________ 
 
 

 
Data e firma    ___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. N. 196/2003 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI). 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), Poste Italiane S.p.A.(di seguito Poste), in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, nel 
pieno rispetto delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 196/03, fornisce le seguenti informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali conferiti dai dipendenti in occasione della candidatura al Job 
Posting per la ricerca di RISORSE PER ASSISTENTE ESECUTIVO (Rif. 2017/ASS_ES) pubblicato sulla rete Intranet di Poste e nelle bacheche aziendali il giorno 11 ottobre 2017 e con 
scadenza il 21 ottobre 2017  
Finalità del trattamento: 
I dati personali forniti dai candidati nell’ambito del Job Posting RISORSE PER ASSISTENTE ESECUTIVO (Rif. 2017/ASS_ES) verranno utilizzati da Poste esclusivamente per le attività 
connesse alla ricerca e alla selezione del personale interno, nonché per lo svolgimento di eventuali test. 
Modalità di trattamento: 
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza degli stessi in relazione alla natura dei dati trattati. I dati saranno registrati in una banca dati di cui è Titolare Poste e saranno conservati, per gli scopi sopra indicati, 
per il tempo previsto dalla normativa di riferimento. 
Soggetti che possono venirne a conoscenza dei dati personali in qualità di Responsabili o di Incaricati: 
Ai fini dell’espletamento di eventuali test, Poste si potrà avvalere di fornitori, designati da Poste in qualità di Responsabili esterni del trattamento dei dati personali e che opereranno in 
conformità alle istruzioni impartite da Poste, anche con riferimento alla conservazione dei dati. Gli Incaricati del trattamento sono designati ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 196/03 dal Titolare 
e/o dal Responsabile del trattamento e opereranno sotto la loro rispettiva diretta autorità, attenendosi alle istruzioni ricevute.  
Titolare e Responsabile del trattamento: 
Il Titolare del trattamento è Poste Italiane S.p.A., con sede in Viale Europa, 190 - 00144 Roma.  
Responsabile del trattamento è il responsabile pro tempore della funzione di Risorse Umane e Organizzazione di Poste, con sede in Viale Europa, 175 - 00144 Roma, al quale potrà anche 
essere richiesto l'elenco aggiornato degli eventuali ulteriori Responsabili interni ed esterni.  
Esercizio dei diritti ex art. 7 D. Lgs. n. 196/03: 
Presso il sopra indicato Responsabile del trattamento è possibile esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, quali ad es. il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno 
dei dati personali, il loro aggiornamento, la loro rettifica o integrazione, la loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco per i trattamenti in violazione di legge.  
 

 

RICERCA DI PERSONALE INTERNO 
RISORSE PER ASSISTENTE 
ESECUTIVO (Rif. 2017/ASS_ES). 

 

MODULO DI ADESIONE DA INVIARE UNITAMENTE AL CV 
solo per i dipendenti che non accedono alla intranet 


